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PUBBLICITÁ 

One of the world’s greatest card tricks just got better! 
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Una spcuatrice sceglie 

una carta da un mazzo a 

dorso blu e la rimette ncl 

mazzo. 

Stendendo il mazzo a 

nastro tuno ¡I pubbíko 

potra notare come il 

dorso, di una sola carta 

sia diventato rosso,,. 

íl fazzoletto viene pog- 

giatosul mazzo di caríe. 
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suiterá essere la cana 

scelta e su di essa sará 

apparso il segno del 

bacío! 

Ruotines di TONY BINARELLI e GARY OUELLET 
Nessuna difficoltá di esecuzione, riceverete: 2CARTE SPEC1AL!, LOSPEC1ALE FAZZOLETTO ED UN SET DI «BAC1» 

per preparare aitre carie e naturalmente le detiagliatissime routines; solo Lit. 4(1.000 comprensive delle spese di spedizione, 
sconto 10% ágil abbonati di QUI MAGIA. 
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,.,TRA NOI! 

TONY SPINA, DAI VERNON, 

GIAMPAOLO ZBLLI, FANTASIO, 

JOHNNY ACE PALMER, TONY 

SLYDINI, ALBERTO SITTA, 

CHANNINC. POLLOCK, V1TTORIO 

BALLL FERNANDO RICCARDI, 

BOB BROWN, DOMEN ICO DAN¬ 

TE, ALDO COLOMBINL IBAN GA- 

RANCE, PAUL DANIELS, 

MÍCHAEL AMMAR, DENIS MO¬ 

ROSO, VINICIO RAIMONDL DA¬ 

VID COPRERFIELD, questi í perso¬ 

naggi apparsi in coperíina dal nr. 

1/1988 di QUI MAGIA nei suoí primi 

quattro anni di vita, 

Quando abbiamo i deato la r i vista i i 

personaggio-copertina é stato per noi 

elemento portante, non solo di omag- 

gio al personaggío stesso o di riehiamo 

per il lettore masopratutto per fotogra- 

fare una realtá, per esaminare attraver- 

so varié personaíitá cosa significa tare 

magia e vivere di qtiesta nostra arte im- 

mersi nel nostro stesso mondo. 

Tutti i personaggi ei hanno dato quín- 

di uno spaccato dd loro essere nomo 

ed artista, del loro modo di vivere ed 

es por re la loro passione, alen ni sono 

stati piü trasparenté altri meno, ma tút¬ 

il, sia puré in modo diverso, ci augu- 

ríamo abbiano dato a! lettore un mezzo 

in piü per valutare puesto modo ed au¬ 

to valutarsi, laddove questa rieerca in¬ 

tros pet ti va voleva essere anche una 

guída alie personal i scelte di ognu no. 

Ma mai nessuno di tutti i personaggi 

a ve va apeno tanto il su o intimo come 

PIERRE BRAHMA, il personaggio co¬ 

pen] 11a di questo nr, 6/91, che, bandea¬ 

do ogni «pudore» ha parlato di se, della 

sua dimensione umana, artística e pro- 

fessionale aprendo a tutti noi se stesso 

con una grande pro va di stima, affetto 

ed amieizia. 

Completano questo numero nove effet- 

ti, sviluppati su ben 19 pagine; la pri¬ 

ma puntara di una analisi sul 

«CLOSÉ-UP» augurandocí che possa 

gettare «lurni» su questa formula di 

spettacolo in continua ascesa. Chindo- 

no le consuele rubriche di cronaca e le 

recensioni delle piü receñí! novitá bí- 

bliogra fiche. 
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IL PERSONAGGIO 

INCONTRO CON PIERRE BRAHMA 
G.P. Zelli 

D,: Vuoi dirci qualcosa del la iua vita? 

R,; Sono nato da una famiglia moho borghese del Sud della 

Francia» da padre ira rícese e madre italiana. A undici anni 

]a morte di mia madre e una malattia infettiva (la scarlatti- 

na) che mi ha iascíato una mezza sorditá sono i due eventi 

che hanno maréalo la mia vita, lobo compreso moho gio- 

vane la relativitá di tutte le cose» la precarieta della fortu¬ 

na» la ferocia della natura (soprattuno la natura umana) 

c la necessitá di banersi per sopravvivere. 
Laurea in giurisprudenza conseguirá a 21 anni a Montpeh 

Üer, senza aver segado an solo corso órale a causa delhag- 

gravamento della sorditá. Vocazione d* a v vocal o 

irreal izzata, Incontro a 18 anni con Fillusionismo, grazie 

a un libro trovato su una bancarella «Tours de canes» di 

ROGER BARBAND». Questa fu una scoperta miracolosa 

che mi ha messo di fronte ad una nuova evidenza: Puomo 

che ha un talento in societá non é mai solo e si ricerca la 

sua presenza malgrado unhnfermitá che tende a rlgeítarlo 

nella solitudlne. 
Arrivo a Parigi a 21 anni. Rottura con il padre borghese 
e con ser valore» un po’ di bohéme e debutti artistici nei pie- 

col i cabarets di Mormnartre con 1c cai te e le palline. L’idea 

dei gioielli mi apre la porta dei cabarets píü importanti ma 

all’inizio, per mascherare la protes i acústica un po' ingom- 

brante, mi metto un turbante da fakir o (vedi fotografía). 

Posso abbandonare presto questa presentazíone arcaica gra~ 

zie alPavvento dei transistors che permettono la miniatu- 

rizzazíone della protes i acústica. 
La mia fede nel progresso e nella ragione deriva da queseo; 

io sono un razionalista convine o, ma anche un sogn atore 

e un utopista, un poeta in ñamo rato del le arti che ha scrítto 

un gran numero di poesle e che ha pubblicato nel 1979 un 

libro di 400 pagine dcstinato al grande pubblieo; La Malle 

des ludes (La valigia delie Judie) per Peditore JULLIARD, 

1964; primo Gran Prix della F.LS.M. a Barcellona, 
1973: di vento completamente e definitivamente sordo in se- 

guito ad un ínter vento chirurgico s fortúnate e per colpa di 

un chiringo che mi ha permesso di prendere un aereo per 

andaré a faie un passaggio televisivo a Rio (Brasile) sette 

giorni dopo Poperazione. 

Mi associo con JEAN FIERRE ZERBA che, tra Paltro, co¬ 

manda uno spot luminoso che mi permette di seguiré «a vi¬ 
sta» il mió accompagnamento musícale e riprendo la mia 

carriera dopo una breve pausa. 
1976 a Vleona: il Gran Prix della F.LS.M. per la seconda 

volta... la sala applaude dalPinizio.. uno di quei momeoti 

unici dove la creatura perseguitata prende la sua rivincita 

suglí dei crudeli... (il razionalismo non esclude la metáfora 

poética). 
Oggi ho rinunciato al professionismo a tempo pleno dopo 

tren!1 anni di carriera in 37 paesi diversi (tra i quali VAu¬ 

stralia nel 1968 - vedi fotografía). Non píü cabaret ma sol- 

tanto gala e televisione. Ho aggiunto al mió repertorio una 

conferenza che faccio di tetramente in italiano o in spagno- 

Jo (oltre che in francesa), Ed ho gtá comínciato la stesura 

di vari libri. 
10 sono piü artista clic mago. Credo che la ragione princi¬ 

pad che mi ha spinto a Tare qtiesto mestiere sia quella che 

mi permette di vívere come voglio (o quasi). Non sono mai 

corso dietro al denaro, ma dietro un modo di vi veré corri- 

spondente alia mía natura non conformista, innamorato di 

vera gíustizia e di vera liberta, ofleso dalFipocrísia e dai 

compromessi degli adulti. La parte migliore di me stesso 

é che ho sempre d odie i anni, 

Lfamicizia e Y amore, che rico prono sotto nomi di ff eren ti 

una realtá e delie esigenze di vita si mili mi sembrano i be ni 

píü preziosi, da conquistare c da conservare. 

Da Che genere di magia preferí se i? 

R.: La magia che preferisco é la magia da scena, presénta¬ 

la da un solista. 

T rasen vero qui poche righe del piccolo libro che ho appe- 

na preséntalo al F.LS.M. di Losan na (HISTOIRE D’UN 

FISM) «lo devo confessare, la magia e per me soprattuno 

la scena. lo non rifiuto il Close-up, che del resto faccio mel¬ 

lo bene, ma non cd della vera magia, a mió avviso, senza 
11 coinvolgivnenio di un luogo e di riti spenmentati aüra- 

verso millennt, Voglio parlare cioé della scena propiamente 

detta, il palcosceníco con la folla riunita davantí, il sipario 

chiuso che esalta Vatiesa, i «tre colpi» che mobilitano ed 

esaeerbano Fattenzione, poí il palco bruscamente rivelato 

e appena un istante, giusto il tempo necessario perché le 
quinte facciano pesare sugli spettatori il loro formídabile 

peso di mistero e di atiesa... A llora le luci divengono scin- 

tillanti» la música esplode e Vartista é la improvvisamente 
sostenido da tuttí quesli macchínari meravigliosi, che fau¬ 
no erudelmente difetto a IFi Ilusión isla sed u lo dietro un 

favo lo». 

E il solista... perché allorquando ü prestigiatore ha vera¬ 

mente acquisito La maestranza della sua arte, si sprigiona 

dal suo personaggío un’impressione di magia piú densa di 

quella che si ottiene con un palcosceníco riempito di mate- 

ríale voluminoso e di números! attori. 
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Un giovanissimo FIERRE BRAHMA, in una foto del suo 

primo numero mágico. 

11 solista focalizza Fattenzione su di luí? mentre piíi assi- 

stenti disperdono rattenzione,,. e ció diminuisce il potere 

stupefaeente della magia. 

Diciamo che io preferisco dodici minuti di JEFF MC BRI¬ 

DE o di LANCE BURTON a un’ora di COPEERFIELD,,. 

ma ció non nVimpediste di ammirare moltissímo que- 

sí'ultimo. 

D.: Es i. sí e una grande differenza ira lo spet tacóla di ma¬ 

gia in America e in Europa. O na!i son o, secando te, i puní i 

fondanie ni ai i di q ueste differenze e perché es is i o no? 

R,: io non vedo delle grandi differenze tra lo spettacolo 

di magia in America e in Europa. 1 congressi per i quali 

so no stato scrltturato negli Staíi Uniti mi hanno dato Fím- 

pressionedí una grande somiglianza con FEuropa, sia dal 

punto di vista delle strutíure che del 1 i vello dei gala e dei 

concorsí, della mediocritá di una maggíoranza dei dilettami, 

deíFimpotenza a promuovere la nostra arte presso il gran¬ 

de pubblico. Vi son o certamente negli Stati Uniti piü pre- 

stigiatori che presentarlo uno spettacolo di grandi illusioni 

di una o due ore. Ma anche noí abbiamo dei maghi con speí- 

tacoli da due ore, ovvero degli artisti che non so no dei 

solisti. 

lo noto tuttavia una fioritura di nuove personalitá piü ab- 

bondante negli Stati Uniti, nel corso deglí ultimi dieci an- 

ní: LANCE BURTON, JEFF MC. BRIDE, JOSEPH... E 

soprattutto questo: negli Stati Uniti, é ceno e sicuro, Fillu- 

sionismo é molto piü popolare e apprezzato che non in Eu¬ 

ropa, Questione di civilizzazione? Stanchezza del vecchio 

continente per il «mistero», guardare semplicemente gli spet- 

tacoíi? Uamericano in visita in Europa, a mió avviso, é 

ugualmente il miglior pubblico che esista per un prestigia- 

tore. Almeno é que! lo che io ho pro vate lungo tuíto Farco 

della mía camera, 

1),: Da un punto di vista professionale, iI numero cíassico 

di 12-15 minuti non é piü moho richiesto, Come mai, inve¬ 

ce, nel le rl un i o ni magiche vi sano tan ti d i le t tan ¿i e aspiran- 

ti che si presen tana per diventare giustamente dei pro fes- 

si o nis ti di questo genere? 

R.: Attenzione! ¡o non credo che il numero «cíassico» di 

12-15 minuti non sia piü molto richiesto. lo credo, o piut- 

rosto io so, che i posti di lavoro per questo genere di pre- 

stazione si siano molto rarefatti, Negli anni sessanta vi erano 

in Gemianía una dozzina di grandi music-halls o di caba¬ 

rets, ed io ho lavorato in tutti: il HAL1S VATERLAWD di 

Arnburgo, PASTORIA di Brema, il PALLADIUM di Dus¬ 

seldorf, il GEORG PALAST di Hanno ver, i W ÍNTER- 

GARTEN di Donmund, di Dusseldorf... in Danimarca, in 

Svezia, in Spagna era dovunque la stessa cosa. Oggi quam 

do vi é un lócale di prinFordine per una grande cittá o ad- 

dirittura per una capitale é giá eccezionale. 

E i vecchi artisti (piü vecchi di me!) mi dice van o 25 anni 

fa; «prima della guerra, quando si anda va a lavorare in Cer¬ 

níanla, cí si resta va due anni. DUE ANNI!! 

Ma i i successo doveva armare con il numero dei gioieili di 

cid uno dei m ornen ti di massima forza é la manipolazione 

delle monete che esegue con una capacita técnica inegua- 

gliata. 

IL PERSONAGGIO 
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FIERRE BRAHMA é una delle grandi atiraziom del maggiori MUSIC HALL, internazionali, neüa sita camera ha falto 

piü volte il giro del mondo riscuotenclo un unánime successo e consenso sla del pubblico del profani che da quedo degli 

addetti ai lavan, Nella foto: un dpparizione di gioielli non pao che affasomare anche due esponenti del celebre ballena 

delle BUJE BELLt al Lulo di Melbourne. 

Allora, tornando alia demanda, é perché la rnaggior parte 

dei music-halls e del cabarets sono scomparsi. La causa? 

L’avvento del cinema prima e del la televisione poi * Si spin- 

ge il bottone e hop! II circo di Mosca o lo spettacolo del 

Lido dí Farigi! Allora perché le persone dovrebbero uscire 

da casa? II numero, di 12-15 mi mu i corrisponde a quello che 

é richiesto da uno spettacolo di varíela, do ve lo show é co- 

stituito da una troupe di attrazioni differenti; il giocoííere, 

8 minuti; il prestigiat.ore, 14 mi nui l; i cascaront 7 minuti, 

etc... 

É sempre valido, sempre interessante, ma non ci sono piü 

molti locad dísposti a rischiare al giorno d'oggi per questo 

genere di spettacolo. 

Se il termine «classico» delía tua demanda mira al Paspen o 

dei numeri (frac, tavolinetto,..) o al contenuto (colombe, 

carie, anelli cinesi...) io ti rísponderó che é sempre valido, 

poiché il pubblíco si rinnova ad ogni generazione* E se si 

vedono tanti numeri di 12-15 minuti nei congressi, che vor- 

resti a llora vedere? Dei numeri di un* ora? SÍ lascia allora 

Pargomento dd «numero» per affrontare quello del lo spet¬ 

tacolo completo. É urfaltra cosa. 

Dn / circo/i mugid prima e le case m Qgiche poi ha uno con- 

tribulto alia diffusione della magia, ma hanno anche créa¬ 

lo una serie di professionisti o di semi-professionisti che non 

sempre sono alValtezza dedo spettacolo. Se q a esta sitúa- 

zione é vera; quaü poírebbero essere gli svduppi e quali i 

r i medí? 

R*: La riostra «magia» ricopre delle attíviiá ben disí inte: 

da una parte una professtone che fa parte delle arti della 

scena e dalPaltra un hobby. Nei passato, Pillusionismo ha 

conosciuto una considerevole espansíone, con la moda del 

music-hall e de! cabaret, tanto che sollamo pochi lo prati- 

cavano come hobby. Oggi la tendenza si é invertitadascena 

tende a moriré, come ho detto prima, rnemre la magia co- 

nosce un nuovo impulso come gíuoco tü sorieíá. Le case 

magiche che vendono giochi e 1 circoli magici costituiscono 

ii vero mondo degli amatori, ed é per questo che la magia 

é soprattutto un gioco di societá, anche se qualche volta que- 

stí amatori si creano un «numero». 

Se tanti dilettanti sono mediocri, a paragone con i profes¬ 

sionisti, é nórmale: solo presentandosi in pubblico ogni gior- 

no sí diventa un vero artista e questo non é possibile per 

Pamatore. Non dé quindi rimedio alia profusione di eatti- 

vi prestigiatorL D’alira parte essí non sono moho nefas!i 

per la professione, perché i veri palcoscenici superstíti e la 

televisione non sono per loro accessibili. Ed essi non mi so- 

no per forza antipatiei. Panno della magia per loro písce¬ 

te, come dice cosí bene Petimología italiana: dilettante = 

colui che pratica untarte «per il suo diletto». E un loro di- 

rítto. Ma dove io non sono d'accordo é quando questi di¬ 

lettanti vogliono daré dei consigli e delle lezioni ai profes¬ 

sionisti. 

Ecco perché, nei concorsi, la giuria dovrebbe essere corn- 

posta da professionisti almeno per la sua meta. 

D,: É colpa soprattutto delle case magiche se si é créala una 

gene razio ne di mugid poco colti, che non leggono, non stu- 

diano e che utUizzano una magia dove basta p re me re un 

bottone perché tutto funzioni da solo? Quali saramio le con- 

seguenze? 

R.: Veramente io non credo del tutto che le case magiche 

IL PERSONAGGIO 

i 

4 



IL PERSONAGGIO 

abbiano creato dei «prestigiatori» incolti o che preferisco- 

no 3a magia «spingi-il-bottone», 

1 commercianti sono commercianti: sf piegano alia legge del- 

la do manda e delFofferta. E i o credo che vi sí a una grossa 

richiesta di magia «spmgbü-bottone». Molí i amatorí voglio- 

no dei giuochi efficaci e facili da fare per mera vigilare le 

persone che frequentano. Per loro, come ho giá detto, la 

magia e innanzitutto un gíuoco di societá che per metí e lo¬ 

ro di brillare agí i occhl degü amici, Gli effetti che esigono 

del la técnica li rifiutano. Le raffinatezze della presentazio- 

ne anche. Loro non hanno tempo. E si annoiano anche della 

storia della magia. E perché no? Occorre di tullo per fare 

un mondo. Mol!i professionisti, ed anche di qualitá, igno¬ 

rarlo tuno dd passato della n ostra arte, che é favo loso, E 

certí amatar i poco abili, nullitá sulla scena, hanno delle me¬ 

ra vigilóse conoscenze storiche e teoriche dellüllusionismo, 

Cerii sociologi contemporanei credono di poter constatare 

che al giorno d*oggi gli uomini non vogliono pin essere spet- 

íalori nía aitón* ín tutti i campi. Ció spiega forse la cris! 

che investe So spettacolo e la generazione spomanea di tan- 

t¡ e tanti «maghi» dilettanti, Tutti sul palcoscenico e piú 

nessuno in sala! 

O.: Cosa ne pensi dei mernaíismo e come dovrebhe essere 

preséntalo secón do te? 

I*,: lo lo faccio molto poco. Lo gíudíco facile nei suoi prin- 

cipi ma anche tanto dlfficile a presentare, a «vendere», 

quanto la piü ardua delle manipolazioni. Certí effetti di 

mental ismo son o ni era vig I ios i, ma un numero di mental i- 

smo, secondo me, manca di spettacolarietá quando é pre¬ 

séntalo sulla scena. Bisogna fare urVeccezione: íl numero 

della «trasmissione del pensiero» classico, a due, con la pari¬ 

rle r «veggente» e i I partner che fa delle do mande al pubbli- 

eo. Fond amen tal mente i! mental ismo mi sembra molto piü 

efficace in cióse-up che sulla scena. 

D.: Q u ali sano i prestigia tari che hanno ávido piü influenza 

suda tita fo rm azi o ne art ist i ca ? 

Ro Air inizio io ho atnmirato i manípolatorí solisti del ti¬ 

po TORNE DO e FRED KAPS, Quest "ultimo senza dub- 

bío non si esauríva a una dimostrazione di magia; gli effetti 

piü sorprendenti sembra vano sgorgare dalle sue dita ano 

malgrado. E finge va stupore con uno stüe sor r i den te e di- 

sin volt o che, ío credo, é anche il mió. Sulla scena POL- 

LOCK dimostrava con superbia mentre FRED KAPS si 

divertí va. 

Va den o tuttavia che se i o ho impar ato dal coman o con 

altri i Ilusionista, ho ancora di piü per fezio nato il mió me- 

st¡ere frequentando altri artisti del mondo del varíela, lun- 

go tutta la mia carriera. Giocolieri, clowns, acrobati... 

Cíase uno ha apponato un piccolo rocco che ha falto di me 

il professionista che sono oggi. Una sera, tanto tempo fa, 

un vecchio cascatore che aveva visto il mío numero mi ha 

detto: «sulla scena tu non se i abbastanza fiero di te s tes- 

so». Egli voleva dire con questo che io mancavo di sícurez- 

za. Ed aggiunse: «entra in scena dicendoti che tu sel il piü 

no il pianoforte di «MA GICUS» una delle piü importan ti 

riviste francesi del sedare. I due suoi primi libri: «LA MAL¬ 

IE DES INDES» e «HISTOIRED’UNE FISM» (quest*ul¬ 

timo recen sito in questo stesso numero), sono dei best-seller 

non solo per gli addetíi ai lavan. 

bello e il mi gli ore, sopfattutto se non é vero». É una lezio- 

ne, tra mille, che non ho mai dimenticato. 

D*: Ouül'é /’effetto che fu preferisci sopra ogni al tro? 

R.: Tu conosci il nostro vecchio proverbio mágico: «Non 

ci sono dei trucchi cattivi. Ci sono solo cattivi prestigiato¬ 

ri». Io amo a llora tutto quello che é ben falto. Ma la mia 

preferenza va tuttavia alia manípolazione. Quando é per- 

fetta, é per me il massimo della magia: apparizíone e spari- 

zione tra le maní, a partiré cía niente, 

D.: Olíalas al contrario, Teffetto che vorresíi vederscom- 

parire, quello che di falto a mi mena? 

R.: Io non mi auguro ia sparízione di nessun gíuoco, per 

la ragione che ho appena es posto. Ma certí «presidentl», 

o direttori di club magici potrebbero sparire con profino! 

Sono quelli che non conoscono pressoché niente della no- 

stra arte, ma danno lezioni, organízzano... Vi sono fortu- 

natamente dei buoní presidentí e degü eccellcnti 

organizzatori di congressi. 

D.: Tu se i solo su un asóla deserta e non puoi avere con 

te piü di tre libri. Quaii sceglieresti? 

R.: Su p pongo che unTsola deserta sarebbe quella do ve i o 

sarei il solo essere umano. In questo caso non mi porterei 

nessun libro di magia. Per fare che? Dei giochi di carie ai 

pappagalli o alie tartarughe di mare? II mió repertorio é giá 

abbastanza esteso per gli uomini. E non porterei con me 

neanche dei romanzi, perché una volta ti i! romanzo non 

sarebbe altro che un piacere svanito. Neanche libri di poe¬ 

sía, perché i o ricordo a memoria migliaia di versi che po- 

trei recitar mi nella sol itu diñe della natura. 
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IL PERSONAGGIO 
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Se dovessi portare solíanlo iré libri, questi sarebbero delle 

opere rap presentan! i degli esserí urna ni, senz* altro con bel- 

íe fotografié di nudi e ’cerlamente di scene pomogra fiche, 

1 lellori putibondi vogliano perdonarmi, ma io credo che 

unlntervista vera imponga la sinceritá e la messa a nudo 

di se, Niente ipoerisie. lo sono piutiosto misántropo e pcs- 

simista sulla natura umana, ma la condanna a non rincón* 

trare piü alcun essere a me simile mi sembra una condanna 

terribile. 
Allora in mancanza di meglio, cí si puó sempre consolare 

con delle immagini. No, nessun libro di magia nelbisóla de¬ 

serta, perché vi sono cose che la doppía presa e Timpalmag- 

gío non rimpiazzeranno mai! 
I),: Tre consigfi a un gtovane che volesse diventare profes- 

sionista oggi, 
R.: Vi sono vari modi per essere professionísia. A colui il 

quale vuole restare celíbe e condurre una vita d* artista lá¬ 

tale, come la mía, cosmopolita, senza impegni c senza re- 

sponsabilitá se non quella professionale, io direi che puó 

ancora vivere bene con la magia e anche con un numero 

único del tipo music-hall (12-15 minuti). Ma per colui che 

vuole farsi una famiglía Tallarme rosso si aceende: pericolo! 

Innanzi turto perché viaggiare per tuno Panno non é pro¬ 

picio alPeducazíone dei figlí, né piü generalmente al lieto 

sviluppo del la vita familíare. I.'artista, quello vero, é cugi- 

no del bohémien. Poi, poichc il prestigiatore che vuol far 

vivere una famiglia dovrá diversificarsi per aumentare le sue 

entrate: il numero di magia, cerro, ma anche un numero 

annesso del tipo «scultura dei palloncini», senza dimenti- 

care il dose-up, la televisione, i piccoli profítii commercia- 

li che possono derivare dalle conferenze, la vendita di 

libretti. Non tutti sono capad di ció. 

II primo consiglio é dunque questo: sapcre quale tipo di esi- 

stenza ci si augura di vivere prima di laneiarsi nella magia 

professionale. 
11 secondo consiglio: tentare di essere originalL 

Questa é senz'altro la cosa piü difftdle, perché presuppone 

delle doti di creativitá che non s’imparano. Si puó tuttavia 

cercare di distínguersi per la natura degli oggettí impiegati 

(per esempio i miei gioielli), u costume, etc... Vista dunque 

la dura con corren za esistente suí mércalo, il giovane che 

vuole laneiarsi non ha interesse a copiare un oggetto in ven- 

dita dappertutto! 

II terzo consiglio: é il mono di Leonardo da Vinci: osl i na¬ 

to rigore. Non c’é bisogno di commenti. 

I).: Qi tai 'é ¡a doman da ch e n on li h o fat to e alia q i tale a \ re- 

sti voluto rispondere? 

K,: Mi sarebbe piaciuto che mi si fosse chiesto: FIERRE 

BRAHMA, se tu non avessi sofferto i problemí della sor- 

dita che li ha portato alia perdita totale del senso delPudi- 

to, saresti diventato un ¡Ilusionista professionista? E la 

risposta é la seguente: no, sicuramente no! Ma credo an¬ 

che che sarei stato un «salíimbanco» di un altro genere, per 

esempio laudando mi nella política... Vi sono mol ti punti 

in coirmne tra il prestigiatore o Tuomo político. Innanzi- 

tutto la tendenza alTesibizionismo e anche ii gusto dVingan* 

na re. 

Per fortuna i prestigiaron, in genérale, ingannano per di¬ 

vertiré, mentre gli uomini politiri,,. Ma restiamo nelTar- 

gomenio delle cose divertenri e consolanti. 

FIERRE BRAHMA ha ricevuto nella sua car riera una serie straordinaria di premi, mai raggiunta per importanza e nume¬ 

ro da nessun altro artista, Nella foto: con HENK VERME Y DEN e PETER KERSTEN> al momento della consegna del 

GRANO PRIX della F.I.S.M. a Vienna (1976). II suo secondo GRANO PRÍX dopo quedo di Barcellona (1964). 



CLOSE-UP 

STUDIO SUL «FLYNG RING» 
T. Binarelli 

PRKMKSSA: 

Per anni il mió amico GJAMPAOLO ZELL1 ha teníalo di 

convinccrmi che il «FLYNG RING» era un grande effetto 

e che sarebbe sfato benissimo riel mió repertorio; ed io con 

sempre maggiorc caparbietá ritenevo che í'osse un effetto 

incompleto e quindi non adatto al mió tipo di presenlazione. 

Come sempre aveva ragione ZELLL nía avevo anche ra- 

gione i o che-finalmente ho trovato le presentazioni. che piu 
mi si addi con o. 

L’EFFETTO fondamentale é il seguente: 

«PRESO IN PRESTITO UN ANELLO DA UNA SPET- 
TATR1CE L’ESECUTORE LOCHIUDE ALL’INTERNO 

DELL A SU A MANO M ENTRE UNO SPETTATORE 
GLI BLOCCA IL POLSO. MALO R A DO QUESTA, AP~ 

PARENTE, 1MPOSS1B1LE SITUAZIONE L’ANELLO 

SPARISCE E SI RITROVA AGGANCIATO AL PORTA- 

CHIAVI DELL’ESECUTORE». 

La fantasía dei maghi ha invéntate decine di sistemi per ot- 

tenere qtiesto risu Italo ma ¡1 classico, usato anche dal gran¬ 

de AL KORAN, consiste in un reel celato dentro un 
portach¡avi in cuoio (vedi figura), al termine del tirante vi 

é il moschettone, Fanello vi viene aggangiato e quindi por¬ 

tato automáticamente nel portachiavi. 

Secondo me il difetto di questo effetto é di essere troppo 

breve nel senso che ogni effetto mágico de ve essere un po1 

come un film o un racconto, ave re cioé; 

* UN PROLOGO 

* UNO SVOLGIMENTO 

* UN FIN A LE, 

Eccovi allora due di verse versión i che corrispondono a que- 

ste caratteristiche. 

LA CHIAVE 

EFFETTO: 

Un anello preso in prestito dal pubblico viene coperto con 

un fazzoletto e ten uto dallo stesso spettatore, attra verso la 

stoffa: dopo i passi magia di rito, Fanello scompare ed al 
sito posto viene rítrovata una chía ve. 

Controllando il proprio portachiavi Fartista scopre come 

Fanello sia passato al posto della chiave. 

OCCORRENTE: 

1) II portachiavi truccato per Feffetto* 

2) un foulard da taschino, opaco. 

3) una chiave del modello in foto 1, terminante cioe con 

anello, 

PREPARAZIONE: 

1) la chiave é al centro del fazzoletto e questo con le cod 

che in alto é nel taschino. 
2) il portachiavi é nelía tasca posteriore dei vostri pantalo- 

ni, con i! gancio del reel pronto ad entrare in funzione. 

ESECUZIONE: 

1) A vendo in mano il gando (con reel in tensione) fatevi 

prestare Fanello, agganciatelo al red, e tenetelo, bene 
in mostra, sulla punta delle dita della mano sinistra. 

2) La mano destra prende il foulard dal taschino e con que¬ 

sta copre Fanello. 

3) Sotto questa copertura la mano sinistra lascia Fanello 

che, trainato dal reel, andrá al suo posto nel portachiavi. 

4) Sempre questa mano, sotto il fazzoletto, tiene la chiave 

e la porge alio spettatore, QUESTI ATTRAVERSO LA 
STOFFA, SENTIRA L’ANELLO DELLA CHIAVE, 

SCAMBLANDOLO PER QUELLO VISTO POCO 
PRIMA, 

5) Dichiarate che velete far sparire 1'anello, effettuate i passi 

di rito ed annunciate la sparizione: lo spettatore dissen¬ 

tirá in quanto sente ancora Foggetto in mano, RIPE¬ 

TETE!!! fino a quando il pubblico sará convinto che 
Feffetto non vi riesce. 

6) Con la tensione al massimo guárdate o fate guardare sot¬ 

to il fazzoletto ed il pubblico scoprirá la chiave al posto 

delFanello, PRIMA SORPRESA ED APPLAUSOÜ! 

7) Annunciate: «+ + *bene il gioco é finito, mi ridía !a mi a 

chiave, per rimetterla a posto...» ció fará sorridere il 

pubblico sulla preoccupazíohe dd proprietario del- 

F anello. 

8) Préndete il vostro portachiavi dalla tasca, come per ri- 

mettere a posto la chiave e SCOPRíTE, anche con vo- 

stra sorpresa FANELLO!!! altro effetto ed altro 

applausoü! 
9) Consegnate Fanello al legíttimo proprietario, RIMET- 

TETE LA CHIAVE AL SUO POSTO ED IL TUTTO 

ÍN TASCA!!! 
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CLOSE-UP 

Fíg, l 

« Tuni gli oggeiti» 

CONSIDERAZIONI: 

I vantaggi dí quesia versione sono i seguenti: 

• Vi é un momento ascrivibüe a «FALSO ERRORE» e si 
sa che questa é una condizione psicológica positiva per la 

realízzazione dd pubblico. 

• Vi é una prima sorpresa inaspettata, L ARPAR IZIONE 

DELL A CHIAVE M! 

• Via é una MAGGIORE SORPRESA ALLA ARPARE 

ZIONE DELLANELLO SUL PORTACHIAVI. Perdí 

pí ü, questa apparízione del la chiave fa di ventare logice che 

Paridlo da al suo posto, convalídala dalla rimessa a posto 

dedil chiave nella conclusione. 

IL SACCHETTO DI PLASTICA 

EFFETTG: 

LPanello preso a prestito dal pubblico é poggiato al centro 

del palmo delFesecutore, la su a mano viene chiusa alF in¬ 

terno di un sacchetto di plástica, che viene sigillato, altor- 

no ai polsot con pezzo di corda, legara dallo stesso 
spettatore. L*esecutore chiude, aü*interno del sacchetto, la 

mano a pugno, Dopo qualche istante di concentrazione Pa- 

nello risulta soomparso malgrado le ímpossibili condizioni. 

OCCORRENTE: 

IJ ü portachiavi truccato per Peffetto. 

2) Un sacchetto di plástica semi-trasparente dí quelli che 

vengono man per conservare i cibi in frigorífero, 

3} Un pezzo dí corda da prestigiaron longo círca 50 cm. 

Fig. 2 

«Un ai timo prima ciella spartzione» 

KSKCUZIGNL: 

I) Prendete Panel lo ed agganciatelo al gando e incítete que- 
st1 ultimo al centro della mano, (la foto facilita questa 

descrizione) ed il tirante del reel corre sotto il dorso dcl- 

la mano, 

In fílate la mano nd sacchetto e fateví legare il polso dallo 

spettatore, il pubblico segu itera a vedere Panel lo al cen¬ 

tro del palmo (vedi foto). 
Chiudete la mano a pugno ed in questa azionc lasciate 

andaré Paridlo che, trainato dal reel, tornera al porta- 

chiavi — NON Vi PREOCCUPATE PELLA CORDA, 

GRAZIE AL SACCHETTO Di PLASTICA, Cl 1E L A- 

SCI A UN PiCCD LO SPAZIO, L AMELLO RIUSCI- 
RÁ A PASSARE, 

Dopo qualche istante di concentrazione, riaprite íl pu¬ 

gno e Panello sará scomparso!!!,.. se non vi scambiano 

per il ñipóte europeo del SAI BABA!!! 

Proseguí te, poi, facendolo riapparire al momento di 

massima tensión e. 

CONSIDERAZIONI: 

Questa seconda versione non differisce dalla classica se non 

per Puso del sacchetto di plástica, ma e proprio questo par- 

ticolare a valorizzarla maggíonnenle; in quanto Putilizza- 

zione dí questo accessorio la rende, per i i pubblico, 

IMPOSSIBILEÜ! 

NOTA: 

11 portachiavi «truccato» per Pesecuzione delPeffetto de- 

scritto é reperibile presso molte case magíche. 

2} 

3) 

4) 
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CARRUSEL 
Fabian 

PREMESSE: 
FABIAN, Al.DO COLOMBINI, 40 anni, da Marandlo, 

vincitore di un 2o premio F.LS.M* (Vienna 1976), eollabo- 

ra con innumerevoli riviste iialiane e straniere, Questo 

«CARRUSEL» {titolo origínale iialíano «Girotondo») fa 

pane delía sua ultima conferenza ed é staia pubbl icata daL 

la «LAMPARA MAGICA» dal C*C*AM. (Circolo Colom¬ 

biano d'Ane Magica) da eui é tralla qoesta traduzione. 

Nelia routine vi so no passaggi di vari Autori come: BEN 

HARRIS, ROY WALTON, ED M ARLO ed altri, (Tradu¬ 

zione di VENDA DOBRZENSKY)* 

EFFETTO: 
Versione del giuoeo «Acqua e olio» con una trasposí/ione 

di colorí e un inaspettato eMetió l'inale. 

A "B 
W 

■ 
a V * 

' 
m? m - «fc 

■ 

■ ■: £ W A ■ ♦ A 

é 
'J Si- &■*. " 

t7ie>. i 

M ATERI ALE: 

Un mazzo di car te, 

P R KP A RAZIO N E: 

In cima al mazzo: 8 Cuori* K Fiori, K Cuori. 9 Cuori, 9 
Quadri, 8 Picche, K Quadri, K Pieche, 8 Fiori, 9 Fiori* Van- 

no bene anche altre carie parché si confondano con la con- 

ta di ELMSLEY ed in questo ordine: una rossa, 2 k* una 

ñera, 2 K, 2 riere* 
Sí svemagliano le prime 8 carie del mazzo senza invertirne 

r ordine e si dice che si tara un giuoeo con 8 car te. N el ri- 

ehiudere il ventaglio di 8 carie se ne aggiungano 2 e quindi 

si tog Mera tino dal mazzo 10 carie. 

Si posa sul túvolo il resto del mazzo. 

Delle 8 {10} carie netla mano sinisira si sventagliano di dorso 

le prime 4 e nel richiuderle, segretamente, se ne aggiunge 

una* Si mettono da pane sul tavolo le altre 4 (5) e rivolían- 

do quelle nelia destra si esegue una coma di ELMSLEY per 

mostrare quattro carie nere (Fultima va messa sopra di fac- 

cia). Sí rivolta ti mazzcuo faceta in basso c si mettono di 

dorso le carie come nel dis, i - A.B.C.D, , depositando 
in D 2 carie come se fosse una* Si avrá; A-K, B-k, C-iiera, 

D-nera, ñera* 
Si prende l’altro mazzeüo, si esegue un'aJtra coma di ELM¬ 

SLEY faccia in alio per mostrare 4 caríe ros>c. 

Ri-voliare il mazzetto faccia in basso e depositare le carie: 

Ia (K) in A - 2a (K) m B 3J rossa in (C) -4' c 5a (rossa 

rossa), come se fosse una sola caria, in (D). 

Immediatameme prendere le 2 carie (4) carie in D e mer- 

terle faccia in basso netla mano si rustra. Per il pubblico sol¬ 

lamo 4 coppie ognuna fórmala da 1 cana ñera ed una carta 

rossa* 

Si prende la prima carta di C* si mostra e si mette in cima 

alie 2 (4) nelia mano sinisira* Si prende la 2 ' in Ct si mo- 

stra e si mette sul le carié se ni p re del la mano sinisira si voi- 

tano le carie netla smistra. Coma di ELMSLEY per 

mostrare 4 carie nere. 

Si rivolta il mazzetto, casualmente si passano da su a giü 

2 carie. 
Si rival la ancora il mazzetto. Conla di ELMSLEY per mo¬ 

strare 4 caite rosse. Si posano Se 4 (6) cañe sul mazzo 

grande. 

Le 4 carie sul lavoio sono i 4 K. 
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LE CARTE VIAGGIANTI 
J. Tamariz e R. Benatar 

Nei giorni dal 4 alP8 febbraío 1992 si svolgerá a Bogotá (Co¬ 

lombia) iílll Congresso Ibero Americano di Magia «FLA- 

SOMA '92», Per daré ai nosiri lettorí un esempio della 

magia di questi lontaní amici, abbiamo, eccezionalmente, 

inserid in questo numero i tre effetti che seguono tratti dalia 

rivista colombiana «LA LAMPARA MAGICA» con cui 

QU1 MAGIA é getndlata. 

(Servido a cura di F. R1CCARD1 e V. DOBRZENSKY) 

EFFETTO: 

Lo spettatore coma 10 carte sul tavolo ed il mago altre 10. 

Si fauno pensare [iberamente due carte del mazzetto del ma¬ 

go, che e chiuso da un clástico. Dopo un gesto mágico sí 
loglie Pelástico e si fa notare che il mazzetto del mago con- 

sra di solé 8 canc, mentre qucllo dello spettatore ne ha 12. 

Per condudere si mostra che le due carte viaggiami sono 

proprio qudle pensate senza che il mago abbia effettualo 

f'alse conte. 

M ATERIALE: 

— n, 7 carie prelevale da un «PEEK DECK» di FRAN- 

KLIN V. TAYLOR (nota I). 

Ogni carta consiste di 2 carte incalíate solo per 1/3 del¬ 

la lunghezza, perleramente al linéate e con le lacee ver¬ 

so lo stesso lato (fig. I). Le carte debbono essere diverse 

e quella che ni ostra il dorso é una carta corta (1 o 2 tnm. 

rispett o ad una caria nórmale). I ,c carie posso no essere 

prese direttameme da un mazzo «PEEK DECK» oppa¬ 

re costruite da sol!. Le 14 carte del mazzetto del mago 

debbono essere, comunque, differenti fra loro, 

— un mazzo di carte normal i 

— un elástico. 

Montaggto del mazzo da sopra a solio: 

10 carte normali tra le quali ci saranno i duplicati dclle 7 

carte utilizzate nelle carte truccate, ¡n qualsiasi ordine. Due 
carie qualsiasi, TAsso di pieche, il 3 di cuori o qualsiasi carta 

che si ricordi fácil mente ed infine 25 carte normali che eom- 

pleteranno il mazzo facendolo apparire del suo spessore 

nórmale. 

MODUS OPERAN 1>I: 

— Metiere Felástico su un lato del tavolo. Togliere il maz¬ 
zo dalTastuccio cd eseguire alcuni effetti utilizzando al- 

cune carte prclcvandole dal fondo del mazzo e che 

possono essere anche preordínate secondo la necessitá 

{JUAN TAMARIZ esegue íl giuoco del poker spícgato 

nel suo «Los cinco puntos mágicos), Rimeítere 1c carte 

úsate nella parte inferiere dei mazzo assicurandosi che 

i bordi disuguali dclle carte truccate siano rivolte verso 

Pesecutore, Eseguite un falso misctiglio nella mano (vedi 

ERDNASE o HUGARD & BRAUE), 

1) Consegnare iJ mazzo ad uno spettatore che, preferí biL 

mente, si trovi di fronte alPesecutore e chiedergli di con¬ 

tare 10 carte sul lato destro del tavolo. Mentre esegue 

quanto gli avete deno fate un commentó sul suo modo 

di contare le carte cosí si rieorderá piü chiaramente che 

egli stesso ha contato le carte tencado il mazzo in ma¬ 

no. Atendere la mano sinistra affinché lo spettatore ri¬ 

to rni i! mazzo. Ricevuto il mazzo lo si posa sul tavolo. 

Stendete verso sinistra le carte cómate dallo spettatore 

in modo che la caria superiore sia vid no al centro dd 

tavolo, Questo si esegue con piccoli movimenti della 

punta ddríndice e ció per tendere evidente che non si 

manipolano le carte. Le carte debbono essere stese a na- 

siró in modo che si veda la gran parte de i dorsi. Conta¬ 

re le carte a voee alta puntan do vi r índice. 

2) Prendere il mazzo e contato 10 carte sulla parte sinistra 

del tavolo. Le prime due qualsiasi si contarlo con un Icg- 

gero scrocchio, Continúate contando le 7 carte truccate 

chiaramente col locándole sul tavolo senza farle cadere 

perché essendo doppie si udrebbe un suono diverso. La 

10a carta (Asso di pícche) st coma puré con uno 

scrocchio. 

Lasciare ii mazzo da una parte e stendere le carte corí¬ 

tale come quello dello spettatore pero verticalmente (fig, 
2) ricontando a voce alta e mostrando con il dito ogni 

carta, 
3) Raccogliere le caríe del mago e sventagliarle, face i a in 

alto, tra le mani mostrando che son tutte di verse. Gira¬ 

re i! mazzetto faccia in basso e nello squadrarlo fare una 

separazione sopra le due carte del mazzetto che sono le 
due carte normali. 

Trasferire segretamente queste due carte sul mazzetto 

contato dallo spettatore (nota n. 2), Questo si fa sem- 

plicemente portando le carte senza impalmarle e lascian- 

dole sulla carta in cima del nastro (quella piü a sinistra) 

e con lo stesso movimento spingendo le carte verso de- 

stra e chiudendo il nastro chiedendo contemporánea¬ 

mente alio spettatore di metiere la mano in cima al 
mazzetto, 

Il pollice sinistro rende dífficile la salíta verso Palto del 

lato fungo sinistro della carta il che produce «lo 
scrocchio». 
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Con ció quasí tutto é falto mentre per iL pubblico sono 

solíanlo i preliminar i, II rnoviniento non deve esserc di 

squadrare le carie rna liberare la tavola. 

Portare, ora, I'ancnzione sulTdastieo. 

Prendere Velástico aplegando che si utilizzerá per tene- 

re ferme le carie* Laseiare di nuovo Telastico sul tavolo 

davanli Lesee uto re apparentemente per verificare che \c 

caite nella mano sinistra sono sempre dicci. 

4) Contare le 8 carie come 10 senza alterare Pordine (no¬ 

ta n* 3). 

II ritmo di questa coma deve esserc tliiido'scn/a frena 

c con una cadenza superfidale* Ricordarsi che le caríe 

sono giá staie cómate 2 \ol\e nioiro Lentamente c che 

gli spettatori giá satino che 1c carie sono dicci* Non ri- 

marcarlo eccessivámenle, 

Siccome non ú mosira rúente di nuovo, nessimo dará 

importanza alia coma. Gli speitatori saramio convimi, 

dopo aver effettuaio i! passaggio delle due carie, che an¬ 

cora non sia successo niente e che so [tanto ora ci si pre¬ 

para al giuco. 

5) Passare, sen ¿a darvi importanza, la carta superiore (Asso 

di p ice he) in fondo ai mazzetto in modo che sia al cen¬ 

tro dei latí lunghi. 

Durante Pazione dd metiere Pelastico girare ti mazzet¬ 

to tu modo che í bordi disuguali delle caríe truccate sia- 

no rivolti verso Palto. 

Alio sicsso tempo spiegare che Pelastico serve a tenere 

le carie ferme e isolate: in realtá serve per gri um i Picare 

la maniera con cui lar pensare te carie* 

Tencre 1 e cane con la mano s i ni s tra,facce verso iI pub¬ 

blico, Chiedere ad uno spettatore di aprire il mazzetto 

in un pumo qualsiasi e di guardare una carta* 

M entre si spiega alio spettatore scorrete con P indi ce delta 

mano destra le carie da dorso a faceta per il lato corto 

superior? mostrando le íacce di alcunc cárter si vedran- 
no solo le lacee delle carie corte. (fig, 3) 

II tare la dimostrazionc e\ itera di spiegare vcrbalmente 

ció che lo spettatore dovrá fare. ínoltre Pav er messo Pe¬ 

lastico tenderá Poperazionc ancora piu semplice e lo 

spetiaore vedrá e pe n será una carta líber ámente. 

Quando lo spettatore avrá visto una carta gli si ehiede- 
rá di pensarne un’alira alía siessa maniera c di ricordar- 

sene entrambe* 

Invítate lo spettatore a cambiare idea se una o nessuna 

delle due carie fosse di sito gradimentó* Queste per pro¬ 

vare che la scelta e absolutamente libera. 

Durante queste azioni, celare lo spessore del mazzetto 

nel caso ci fossero rnaghí tra gli spettatorL 

6) Imitare un palo di lanci invisibili dal mazzetto del la ma¬ 

no sinistra a quello sotto la mano cieüo spettalore. La 

magia si sia effettuando* 

Togliere Pelastico e contare le carie faceta in basso, una 

ad una, sul tavolo invertendo Pordine e facendo lo 

«serocehio» con Pulí i ni a carta (Asso di picche): saran- 

no solo 8 carie, Chiedere alio spettatore di contare le 

sue carie sul tavolo ad alta voce e quando si avvicina 

a 10 contare con lui alzando, drummaticamenie, la vo¬ 

ce fino ad arrivare a !2* 

Chiedere alio spettatore quali furono le earte seelíe. 

Prendere dal tavolo le carie cómate dátl'g&ecuiorc, gí 

rarlc faceta in alio, collocandole una suITaítra, una ad 

una sul tavolo e sovrapponendo ognf carta con la meta 

de lia longitudine sopra la precedente formando un na- 

siró verso avanti. 

I 'ultima carta sará TAsso di picche e sará quella piu 

loman a dal mago, Col locando cosí le carie sí oecuiierá 

lo spessore delle cai te truccate. Se si é circondati da spei- 

laiori é preferibile enllocare le carie da avami verso die- 

iro per nascondere i bordi separarí delíe carie trucéate. 

Far rilevare che le carie sccltc non si trox ano fra q ueste 

e chiedere finalmente alio spettatore che gtri le sue car- 

te faccia in alto per mostrare che le earte «pensate» so 

no quclle che hanno «viaggiaio» da un maz/o alPaltro. 

NOTA n* l 

Le carie del mazzo «PEEK DEC k» hanno serillo il nome 

della carta corta sul bordo blanco del dorso delPaltra per- 

mettendo quíndt di saperc quali son o le earte che \iagge- 
ra uno nel mu memo stesso m clu sono pensate. JUAN 
“I AMAR]/ prelensee non tai uso di questa informaziu 

ne per non intorfcidire T e l íen o dd «\iaggio», Ció no mí¬ 

stame conoscere i nomi delle carie serve per assicurarsi che 

lo spettatore non abbia apeno il mazzeuo do ve non dove- 

va. L’ideale sarebbe di apporrc un puntino invece dd no¬ 

me della carta in un lato della carta stessa cosí sí evíterebbe 

puré che uno spettatore atiento si accorga della se riña sul 

dorso. 

NOTA n, 2 
Per trasferire Ic due earte del pumo 3 JU AN utilizza la mos- 

sa di VERNON (VERNON Transfer EVfove) spiegata nel 

«The last inner secrets» - VoL 4 - pagg. 127-128* 

Riassiimendo: Una volta ottenuta la separazíone sopra le 

due caríe inferiori, la sí mantenga con il poli ice destro al 

centro del lato inferí o re, senza laseiare che le carie si sepa 

riño nel lato sinistro. Le ah re dita della mano destra sí eol- 

locano sul bordo del lato esterno in modo che il polpastrello 

del mignolo stia a contatto con Pangólo esterno destro. 

La mano sinistra afierra il mazzetto dal di sotto, aiutando 

a squadrarlo* Una volta squadrato ü mazzetto, il mignolo 

sinistro si colloca vicino a!Pangelo inferiore destro delle duc 

earte sotto la separazíone in contatto con il bordo delTe- 

stremo inferiore e si estende facendo pivolare le earte sul 

mignolo destro fino a quando i suoi angoli interni slnistri 
contaüano il polpastrello dd políice destro* 

La mano sinistra si titira verso sinistra e con il poltice in 

cima e con T indice e medio sotto prende tutto il mazzetto 

meno le due earte gírate, dal lato sinistro, verso Tango)o 
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inferiere si ni siró e lo solleva un poco me ni re si esegue un 

eo m m e n t o « M i s d i r i g en t e ». 

Contemporáneamente la mano che ha trattenuto le due car te 

ten ute fe eme con una Heve pressione di agón ale, senza pie- 
garle, porta le car te verso il basso e verso destra come s píe- 

gato, manlenendo le carte paral lele al tavolo e senza cercare 
di nasconderle píü di quanto non si nasconde físicamente 
o psicológicamente, Queste carte si aggiungono ín cima al- 

1Tultima che sta su! tavolo (fíg. 4), La mano destra conti¬ 
nua il suo movimento verso destra, chiudendo il nastro 

(Figg, 5 e 6). 

j NOTA n. 3 
Per contare 8 carte come 10 neila fase 4 prendere il mazzet- 

ío, faccia ín basso, neila mano sinistra in posizione di di- 

stribuzione* Contare la prima carta passandola alia mano 
destra e mentre si dice «uno» la mano destra gira per mo¬ 

strare brevemente la faccia della carta agli spettatori 

(fíg. 7). Contemporáneamente il pollice sinistro spínge la 

carta seguente verso destra. La mano destra si gira per pren¬ 

dere la 2a carta sotto la prima con le dita indice e medio 

ed alio stesso modo gira per mostrare la faccia senza squa- 

drare le carte inentre si conta «due», Al contare «tre» ese- 

guire esattamente glí stessi movimenti senza alterare i! ritmo 

pero invece di prendere la carta (fig. 7) la mano gira e mo- 

stra di nuovo la terza carta. Contemporáneamente il polli¬ 

ce sinistro ritira la carta squadrandola sul inazzo. 
Continuare contando le tre carte seguenti genuinamente e 

contare «falso» alia «set tima». Le ultime tre si contan o ge¬ 

nuinamente. La conta si esegue senza fretta come contan¬ 

do veramente senza soffermarsi troppo nel mostrare le carte. 

JUAN lo fa in 5, ó secondi. 

Questo é il modo con cui JUAN esegue questa magnifica 

conta spiegata alia fine del libro «The complete works of 

DEREK DIÑOLE» di KAUFMAN pag* 216 e seguenti. 

PARTNER TRASFORMATA IN COLOMBE 
U.F. GRANT 

PREPARAZIONE: 

Sulla scena un carrello porta-bagagli con sopra un grande 

baule (fig. 1). 

EFFETTO: 
La partner sí introduce nel baule. Un colpo d’arma da fuo- 

co del prestigiatore e si apre il baule: esee uno stormo di 

colombe e la partner é sparita. 

MODUS OPERAN DI: 

Si rende necessario un carrello porta-bagagli, che ha, ai due 

latí, due pan nel Li, munito di ruóte per un facile trasporto 

del baule e per rendere age volé il giro per mostrare il baule 

stesso da tutte le partí. 

Inoltre il carrello con i suoi pamielli ai latí servirá per na- 

scondere gli angoli destro e sinistro del baule. 

II baule sará una nórmale cassa per produzione senza fon¬ 

do. Sul fondo stesso avrá invece fissato un pan nel lo cer¬ 

ní erat o (fig. 2) che gli consentirá di essere mobile e di 

costituire, prima il nascondiglio ddle colombe, poi, i! fon¬ 

do del baule quando questo sará indi nato per essere mo¬ 

strar o vuOtO. 

Le colombe saranno in una borsa posta tra il pan nel lo ed 

il baule (fig, 2). 

La partner si introduce nel baule, II baule viene chiuso, Nel- 

rinterno la partner scioglie le colombe. 11 prestigiatore spara 

un colpo. Si apre il coperchio del baule. Le colombe vola- 

no vía. Si inclina il baule e sí mostra che Tíntenlo é com¬ 
pletamente vuoto. 
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TRASPOSIZIONE MAGICA 
E. Esteguy 

KFFETTO: 

Vengono mostraii 2 mazzetti blu ed uno rosso di 4 carie 

ciascuno. Una sola carta del mazzetto rosso ha la faccia re¬ 

gulare (4 di cuori). Le altre sono tutte a faccia blanca* 

La carta a faccia regulare del mazzetto rosso di viene a fac¬ 

cia blanca mentre una carta a faccia bianca del mazzetto 
blu diviene faccia regulare (4 di cuori)* 

M ATERIALE: 

— 3 carie bianche di dorso blu 

— 3 carie bianche di dorso rosso 

— 1 carta (es. 4 di cuori) di dorso blu 

— 1 cana (stessa faccia) di dorso bianco 

TECNICA: 

Coma di ELMSLEY 

MODUS OPERAN DI: 

Ordinare le carie come indicato nella fig. 1* 

1) Ten ere le caríe faceta in alto (La*) nella mano sinistra 

(m.s*)* 
2) Aprire un ventagüo mostrando le carie ma occuliando 

la 3 a (4 di cuori) e facen do osservare che «esiste solo 

una carta con faccia tra varié carie bianche». 

3) Richiudere il ventaglio e rivoltare il mazzetto nella m.s* 

Contare le 4 carte di dorso blu su! tavolo in veri endone 

Tordine e metiere da parte le altre rosse, ben squadra¬ 

le (senza mostrarle per il momento)* 

4) Prendere dal tavolo le 4 carie blu nella m,s. e sventa- 

gliarle di dorso* 

5) Chiudere il ventaglio, voltare il mazzetto La*, eseguíre 

laeonta di ELMSLEY (c. E). L’ultima carta 4 di cuori 

ora é in cima. 
6) Girare il mazzetto dorso in alto (d.a.). Prendere la carta 

superiore lasciandola faccia in basso (L b.) sul tavolo 

e sopra questa metiere a ventaglio e La. le altre Iré cañe 

(fig. 2). 
7) Prendere nella rms* i! mazzetto dai dorsi e fare d.a. una 

conta di ELMSLEY per mostrare 4 dorsi rossi. 

8) Voliare íl mazzetto e mostrare la faccia del la carta in 

cima e sventaglíando le altre far notare che sono 

bianche. 

9) Chiudere il ventagüo metiendo il migúelo del la m.s. in 

mezzo in modo di a ve re un break per poter eseguire una 

doppia presa e girare le prime due carte come se fosse- 
ro una >ols. 

10) Prendere la prima carta dal dorso rosso (che si suppo- 

ne sía quella con la faccia del 4 di cuori), metterla sul 

tavolo ed aggiungere le altre 3 come da fig. 2, 

11) Si annuncia: «Un incredibile viaggio della materia del- 

le carie» e prendendo la carta.dal dorso rosso si passa 
sopra queda dal dorso blu in forma magica e riel rimet¬ 

terla al suo posto ia si volt a La. osservando: «La fac¬ 

cia é sparita», 

12) Si mette la carta sude altre tre bianche. Si sventagliano 

bene mostrando 4 carte bianche. 

13) Voltare ia carta dal dorso blu deU’akro mazzetto e ap- 

parirá la faccia che ha «viaggiato». Mostrare 1c 4 carte 

da ambo i latí. 

* La FLASOMA puó considerarsí F equivalente della 

F.LS.M. per quel che concerne VAmerica latina. A tul- 

Loggi la FLASOMA raggruppa 25 Associazioni magiche 

di 7 nazioni ed ü suo 3 a Gong resso si svolgerá nel feb- 

braio 1992 a Bogotá in Colombia. Gli amici del CC.A.M. 

solio la guida di GUSTAVO LORGIA ce la stanno met- 

tendo tutta per daré al mondo mágico e non, la vera im- 

maginc di quel memvigltoso paese. Appuntamemo dunque 

al Congresso FLASOMA a Bogotá dal 4 a 11'8 febbraio 

1992! 

Gli interessati posso no richiedere 

le modalitd di partecipazione a: 

GUSTAVO LORGIA 
«Presidente t ¡asoma» 

P.O. Box 11581 BOGATÁ, DE COLOMBIA 
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APPARIZIONE DELLE FORBICI 
O. Ashkenazi 

Questo é un effetto di apertura per una routine di corda 

t agí lata e risanata. Si tratta deiristantanea e magica appa- 

rizíone di un paio di forbici al cemro di un nodo che viene 

falto sulla corda. 
LF effetto ric hiede una certa pratica e díversi tentar i vi. 

La mano destra nene le forbici nascoste sotto la copenura 

del braccio destro: la figura 1 niostra ch i ara mente in che 

modo. 
Occorrc tare attcnzione agli angoli, in partieolare volgete 

verso i I pubblico la parte destra del vos tro cor po per api¬ 

anare una maggiore copen ura. 

La corda viene mostrara nel seguente modo: prendere it cen¬ 

tro con l* indi ce cd il medio del la mano destra. 

II capo sinistro de)la corda é appoggiaio sulle dita delta ma¬ 

no sinistra, che vengo no manteante distese. 

LFazione é que!la di mostrare íl capo sinistro delia corda: 

la figura 2 ¡Ilustra qtiesto momento. 
Fórmate un nodo piano (un nórmale nodo) attorno le for- 

biei (che sono sempre nascoste alia vista del pubblico) nel 

seguente modo: 
$ póstate la mano sinistra, con la corda da leí remita, verso 
Favambraecio desiro, nel punto dove si trovano le forbici. 

Nótate nel la figura 3 come la parte interna del la corda si 

e falta passare sotto le punte del le forbici. 

Nell’azione si forma un’ansa (loop) piuítosto ampia, quin- 

di ben visibile al pubblico. 

Nel la figura 3 1c forbici sono spostate dal braccio per una 

migliore compren sione del disegno. La fig. 4 mostra in mo¬ 

do piü cor retío la posizione da man tener e per n ascenderle. 

Continúate Fazione, che in realtá, non de ve subiré Ínterra¬ 

zien i: le dita de lia mano sin istia agganciano quella parte 

della corda che in qtiesto momento fuoriesce dalle dita me¬ 

dio cd anulare destri {Fig. 5). 

Lasciate cade re il capo sinistro della corda che eadrá, au¬ 

tomáticamente, sulla parte di corda tenuta tesa ira le ma¬ 

ní, 11 vostro Índice sinistro inizia a spingere questo capo 

verso di voi at traverso Fansa (loop) (Fig. 6). 

II poli ice sinistro si porta dietro questo capo (Fig. 7) e lo 

tira completando, cosí, ü nodo. 
(Fig. 8 ¡Ilustra il \ostro punto di vista, mentre la Fig. 9 quello 

delio spettatore). 

Le forbici ed il braccio destro sono rimasti pratíeamente 

immobili nel corso di tutta Fazione precedente. 

La prossíma mossa determina Fapparizione delle forbici 

che, per la sua dinámica, non puó essere desenlia per pre¬ 

cisione in questa sede. 

Questo é anche il momento critico nel corso del quale é pos- 

sí bile commettere errori e far cadere le forbici (finché, ov- 

viamente, non abbiate acquisito la necessaria pratica). 

AlFinízio suggeriseo che rimpicciolíate un poco íl nodo, cíoé 

che st ring i ate un poco prima di lase i a re le forbici. 

Fazione deve consístere nel lasciare libere le forbici men¬ 

tre. contemporáneamente, viene stretto il nodo. H suggert- 

mento é di muovere la mano destra verso il basso 

diagonalmente, mentre la mano sin istia si mueve verso Fal¬ 

to, sempre seguendo una diagonale. Nel fare questo la vo- 

stra mano destra e Favambraecio sí girano un poco verso 

Finterno. 
Se lo f arete esatt a mente, i i nodo si formerá altor no le lame 

come ¡Ilústralo nella Fig. 10, dando Fimpressionc di un’ap- 

parizione istamanea e magica. 

Considerazioni 

Bene, buona fortuna. Consiglio di metiere una protezione 

sulle punte delle forbici durante le prove. 

I] vostro primo tentativo puó terminare legando le forbici 

vicino il centro o vicino le punte: va bene ugualmcnie; ap- 
paiono sempre neí nodo. Tuttavia se rilasciaste le forbici 

correttamente (girando la vostra mano e braccio destro leg- 

germente verso Finterno), dovreste legare le forbici esatta- 

mente sotto gli occhíelli per le dita. 

Mentre io stavo apprendendo questo effetto mi é aceadti¬ 

to, alome volte, di prendere solo una lama: non so come 

mi sia avvenuto né me lo ha sapino splegare ORI (a luí non 

é mai cap it ato) le forbici si sono apene e sono rimaste sulla 

corda. Veffetto é comunque apparso valido. 

Come ho deno, non so come ci sia riuscito, lo sto solo men- 

zionando, se questo puó esservi otile. 

Comunque, lasciate al pubblico il tempo affinché percepi- 

sca Feffetto delFapparizione, poi sciogliete i i nodo, pren¬ 

dere le forbici e inizia te la vostra ruotine. 
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LO SCAFFALE 

FIERRE BRAHMA - HISTOIRE ÜTÍN F.l.S.M. 

Edito da: FIERRE BRAHMA 1991 
Rué Lamarck, 111 - Parigi (Francia) 

Questo libro é, sotto molí i aspen!, eccezionale. 12 autore, 

che giá ave va scritto un aliro piccolo capola v oro «Le Mal¬ 

lo des ludes», ripercorre con critica arguta, con amerismo 

e con estreñía competenza q uanto é accaduto al Con gres so 

F.l.S.M* delLAia nel luglio 1988. 

Dopo a ver vinto, nel corso degli anni, un terzo premio, un 

primo premio e due Grand Prix, PIERRE analizza con la 

lente dhngrandimeuto íutte le pieghe dei concorsi, dei ga¬ 

la, deíle gíurie, dctle fiere magiche. 
11 reportage dei numeri in concorso é preciso e offre lo spu ti¬ 

to a considerazioni e critiche molí o intelligenti e a volte 

preziose* 
Ma rapprofondimento piü interessante é nella seconda parte 

.del libro, dove L Autore fa il Miando delFintera manifesta- 

zione, soffermandosí con penetrante arguzia (e anche con 

pesanti e motivare critiche) sulle mode emergenti, sui pre- 

valenti commenti nei vari paesi. Per F Italia egli sottolínea 

Pesistenza, ira i concorren tí, di idee original í c di fantasía, 

ma anche la maneanza di preparazione per un concorso del 

1 i vello F.l.S.M. 
Purtroppo ha ragione quando si indigna per la seelta di al- 

cuni numeri di gala (la principessa TENKO, i COLOMBIA¬ 

NA etc.): per a leu ni atteggiamenti del direttivo F.l.S.M., 

per la seelta dei giurati. 
Un libro inherente, pieno di sottile umorismo, che non esíta 

a in filare il dito nel le píaghe (e so no mol te) di questo no- 

stro mondo. 
Un libro che vorrei fosse letto da tutti gli amici italiani per¬ 

ché sfogliandolo si respira un7aria di sínceritá, libera da ípo- 

criti e interessati compromcssi. 

TMAVANT 

Aurore: PH1L GOLDSTE1N 

Edito da: Hermetic Press, Washington 

Reperibile anche ¡n Italia questa ennesima Latica di quel- 

F al tro prolifico Autore che é GOLDSTE1N, non ma liche¬ 

ra di soddisfare il pal ato deglí appassionati di mentalismo 

che, nelle 47 pagine del volume, troveranno ben 17 effetti, 

che utilizzano il piü disparato materíale dalle carte Zener 

alie cartoline etc. 
Basati tutti gli effetti su un único principio fondamentale 

appaiono diversi a secondo di come questo viene utihzza- 

to. Un1 opera quindi che con sen te non solo di arrice hite il 

proprio repertorio, ma cánsente ai crear i vi di ideare nuovi 

propri effetti. 

WILLIAMSON’S WONDER 

di DAVID WILLIAMSON 

Scritto ed i Ilustrar o da RICHARD KAUFMAN 

Edito da: KAUFMAN and GREENDERG 

95 pagine, rilegato sovracopcrta a colori questo libro non 

potra sfuggire a tutti coloro che hanno apprezzato WIL- 
L1AMSON nel Gala di close-up del recente Congresso Moli¬ 

díale di Losanna; ma sopraítutto coloro che non vi eran o 

non potranno fare a meno, se interessati al close-up, di que¬ 

sto volume ben 23 eccezionali routine che spaziano in turto 

il settore deíla magia da vidrio. 
Diversa per diffíeoltá esecutiva, la técnica írnpiegata, dalla 

piü facile alia p¡ü difficile impegnerá il lettore in uno sar¬ 
dio approfondito, ma coloro che se ne approprieranno 

av raimo la sicurezza di non essere s icura mente scambiata 

per quel tipo di magia nel «... lo compro e lo eseguo!», 

IMAGINATION 

Aurore: T. G. MURPHY 
Edito dallo stesso autore a S. Luis (U.S.A.) 

Un volume questo di grande formato, 325 pagine; dotato 

di ricchissime e c Maris si me illustrazioni che soddisferá tut- 

ti gil appassionati di fíoriture con le carte da gioco. 

Ve n e so no infatti descría e ben 28 che arricchiranno Pese- 

cuzione di effetti al tavolo e daranno la certezza alio spei 

tatore deíla vostra straordinaria destrezza, 

Ma 1'aspecto interessante é che tutte queste fioríture non 

sono finí a se stesse ma utílizzate come final! di un effetto 

o contengono, nella loro esecuzione, anche quel la di una 

técnica segreta di con (rollo o ritrovamento di una o piü cai¬ 

te, per cu i m entre «abbellíscono» Lesee uzione ne sono an¬ 

che parte integrante e fondamentale, 
L’esposizione é moho cinara e precisa c su p portal a dalle 

moltissime figure che ne fací lita no la comprensione; aspec¬ 

to interessante al termine di ogni effetto vi é un sonimario 

che ne ri epiloga la sequenza facílit andone cosí lo studio. 

É naturalmente un volume per es peni o per appassionati 

studiosi di cartomagia. 

CARD TO WALEESE Tlie book 

Autore ed Editore: JERRY MENTZER - U.S.A. 

La «carta nel portafoglio» é sicuramente uno deglí effetti 

di maggiore imparto sul pubblico, in questo libro PAutore 

ne ha raccolto le versioni di oltre 40 artisti, i Ilustrando an¬ 

che il portafoglio utilizzato, dalla vasta gamma di queIIi 
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truccati, reperibili ín commercio, alie versión! utilizzanti nn 

portafoglío nórmale. In toiale oltre 100 metodi, chiaramente 

descritti nelle 166 illustratissime pagine di questo volume 

rilegato e con sovracoperta a colorí. 

A qu alen no poírebbe sembrare che un libro su un solo ef- 

fetto sí a cecessivo o inutile in realtá questo volume de ve es- 

sere letto tutto per essere scoperto appíeno ed íl suo valore 
é sottolineato oltre che dalla firma delTautore ed Edítore 

di aleune delle piü importanti raccolíe di effeui di carro- 

magia anche daí seguenti mol ivi; 

* La descrizione accuraia deí portafogli magici in commer- 

cio e quindi la capacita del lettore di discernere quale tipo 

acquistare ed utilizzare a seconda delle proprie esigenze e 

capacita esecutive. 
* Le versión i descritte sono cosí di verse e di estreñí o im- 

patto da, rinnovare in qualehe caso, questo effetto che nel- 

la sua esecuzione piu semplíce é, tal volt a, abusato. 

* Le routíne descritte sono State utilizzate da arriso, citia- 

mo solo due tra i molti quali FRED KAPS e AL. KORAN. 

Ancora quindi un volume da leggere, studiare e consultare 

per migliorare non solo il proprie spettacolo ma anche la 

propria cultura e conoscenza in questo nostro appassionante 

settorc. 

OLEELA SPORCA DOZ/INA 

I! secondo libro della can o magia commerciale di ALDO 

COLOMB1NI 

Edito dallo stesso auto re: Via Caboto, 11 - 41053 MARA- 

NELLO (Modena) TeL 0536/941339 

Quello che maggiormente stupiscc di FABIAN é la prolifi- 

citá creativa, come sostiene DAVIDE COSTE che ha cura¬ 

to la prefazione di questo nuovo volume di que! grande 

Artista che é ALDO COLOMBÍNI. 
Nelle 28 pagine del volume tro vi amo infatti 12 ro uriñes car- 

tomagiche di eccezionale valore, sopratutto per il sicuro im- 

patto sul pubblico e per la relativa facilita di esecuzione, 

tanto da poter entrare nel repertorio anche deí meno av- 

vezzí al 1'uso di un mazzo di car te* 
A leu ni effeui sono assoUamente original i, altri varianti, mi- 

gliorative di cffctti di akri autorí. Sicuramente un volume 

da studiare per ampliare il proprio repertorio questo mo¬ 
mento do ve il cióse-up é di ven tato da argomento d'elíte, 

a pane quotidiano di molti. 

Nella chiusura VAurore anmmcia la prossima pubblicazio- 

nc deí terzo volume della serie, ma in attesa, non fatevi sfug- 

gire questo. 

LECTURE NOTES, questo tipo di produzione é il logico 

compendio e mezzo di sostentamento delle conferenze di 

tutti gli Artisti che a questo settore si dedicano. 

Fondamentale é la loro esistenza che con senté di avere a 

disposizíone tutto il materíale íllustrato, in modo moho piü 

facile, chiaro e sicuro che non prendendo appunti su im¬ 

pro babili blocchi o foglietti di carta, che ci sembrano chia- 

rissimi rnentre li scriviamo ma.*. arrivati a casa... addio! 

Da qualehe aunó a questa parte le lecture notes sono mi- 

gliorate anche gráficamente e dalle dattiloscritte e fotoco- 

piate edizíoni sono dívéntate dei veri e propri líbri, anche 

se in genere di poche pagine, che hanno non solo una va- 

lenza técnica ma anche una estética. 

É il caso delle due che seguono ed esattamente: 

LECTURES NOTES 

di FABIAN 

Edite dallo stesso autore 

Relative alia conferenza eseguita al recente F.LS.M. di Lo- 

satina che, redatta in inglese, ¡n 16 pagine descrive i 10 ef- 

fetti che erano il corpo della conferenza che é stata una delle 

piü apprezzate del Congresso. 
Un volume che non é solo técnico ma anche il ricordo di 

un avvenímento e di un Artista, che lo sottoiineiamo anco¬ 

ra é uno dei pochi italiam ad avere una VERA FAMA an¬ 

che alTestero dove porta i valori dellTtalia non solo per il 

no me, ma soprattutto per i fattí. 
L’Autore un Artista ed un Amico per íl quale non abbia- 

mo maí nascosto 1c nostre simpatie e non abbiamo lesinato 

gli apprezzamenti ed al quale se proprio volessimo trovare 

un dlfetto e si amo sien r i che non ce ne vorrá é quello che 

«scrive troppo, soprattutto su troppe téstate giornalistiche 

del settore...!». 

THE 1991 LECTURE 

di GARY OUELLET 

Edito da: The Camirand Academy of Magic Inc. Cañada 

Una delle prestigióse firme internazionali, che i nostri let- 

torí ben conoscono per i vari articoli che abbiamo pubbli- 

cato e pubblicheremo su queste pagine. 

In questa «Lecture-notes» di 24 pagine TArtísta descrive 

ben 19 effeui, tutti copiosamente i Ilustra! i, sí a con disegni 

che con fotografié. 

11 rnanoscrino é turto dedícate alia eartomagia e prende in 

esame si a tecniche nuove che aleone rinnovate e presenta 

deglí effeui parí ¡eolai mente interessanti. Coloro che cono- 

scono questo autore daí su o i libri (vedi QUÍ MAGIA nr. 

2/91, dove abbiamo recensito «CLOSE-UP ILLUSiON», 
reper ibile insleme al relativo video da «LA PORTA MA¬ 

GICA» di Roma) sanno come abbia la caratteristica di fa¬ 

cilitare le esecuzioni portando Teffetto alia sua massíma resa 

sul pubblico. Un nuovo lavoro dunque che si affianca ai 

molti gia realizzati da OUELLET, che se arriechisce la sua 

bibliografía, fa altretíanto per quella del professionista o 

dell’appassionato* 
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IL CLOSE-UP, QUESTO SCONOSCIUTO 
T. Binarelli e A. Paviato 

Non vi é dubbio che, anche In Italia, il CLOSE-UP abbia 

riscosso quel s ucees so commerciale che, q uale forma di spet- 

t acó lo innovativo, giá aveva avuto al Testero, segnatamen- 

Le negli Statí Uniti cVAmerica, da moltíssimi anni. 

Come molti giá sapranno, la parola «CLOSE-UP», che si¬ 

gnifica «PRIMO PIANO», é una definizíone presa a pre¬ 

stito dalla terminología cinematográfica, con la quale si 

indica una inquadratura moho rístretta, utilizzata per evh 

denzí are un parí i col are. 
Un’eccezionale piü ampia del termine, applicato al nostro 

settore, identifica quesgli effetti eseguiti con oggetti relati¬ 

vamente piccoli a distanza moho ravvicinata al pubblicó. 

Chissá perché, questa parola ha ricevuto Timpropria ira- 

duzione di «MICROMAGIA», generando cosí, da parte del 
pubblíco, una serta di confusione ed una interpretazione 

per quale he verso sminuente si a nei confronti del la tipo lo¬ 

gia di spettacolo che, di riflesso, nei confronti degli ese- 

cutori, 

Dal termine «Micromagia» so no stati creati i neo! ogis mi di 

«Micromago» e «Minimago»: nei miglíori dei casi Tacqui- 

rente deilo spettacolo si aspetta di trovarsi innanzi ad un 

prestigiatore affetto da nanismo. 

Tutti noi sappiamo come le parole che usiamo per definiré 

la realtá siano spesso i fautori della stessa, cosicché accade 

che, inconsciamente, Tacquirente dello spettacolo di «Mi- 

cromagia» sia portato a creciere che si tratti di una forma 

minore di spettacolo, quindi meno apprezzabile e me no 

costosa. 
Cerchiamo ora di riass uniere e classificare le difieren ti si¬ 

tuación! nei le quali si puó eseguire if «CLOSE-UP». 

CLOSE-UP FORMALE 

É la situazione ottimale nella quale la rappresentazione ri- 

percorre le fasi istituzionali e riconoscibili dello spettaco¬ 

lo: esiste un íuogo adatto ed un momento specifico per lo 

spettacolo, un presen!atore introduce Fartista con il dovri¬ 

to rilievo. L’artista sviluppa un intervento che prevede un 

prologo, uno sviluppo del tema ed un epilogo. 

So no rare le occasioni nelle quali il Cióse- Up possa essere 

rappresentato in si mil i contest i. 
Tiplea (e mítica) e la «Close-Up Rooni» del Magic Castle 

di Hollywood: si tratta di una stanza che puó ospitare non 

piü di 25 o 30 persone, i posti a sedere sono disposti a gra- 

doni di fronte al tavolo con ottima visibilitá da ogni punto 

del piano di lavoro. 

Anche nei corso di congressí di prestigiatori viene sempre 

piü di frequeme proposto lo spettacolo di Close-Up, ma non 

sempre si puó ricreare la situazione ottimale descritta. 

Prima di proseguiré nella esposizione delie nostre conside- 

razioni, desideriamo sotto linea re che questi com mentí cri- 

tici, benché ispirati alie esibizioni viste durante i congressí 

di prestigiaron, sí adattano ad una analísi dei problemi or- 

ganizzativi inerenti alia p repar azione di uno spettacolo per 

un qualsiasi pubblicó in una qualsiasi convention aziendale. 

In genere, dato Televato numero di partecipanti, si devono 

approntare di ver si «puní i spettacolo», cioé diversi tavoli al¬ 

terno ai quali sí accomoderanno gli ospití per assistere alia 

rappresentazione. Ogni gruppo vedrá Tesibizione di un pre¬ 

st igiatore i! quale, terminal o il suo intervento, si sposterá 
ad un al tro tavolo, prendendo, ovviamente, i I posto di un 

collega che abbia termínate, 
i problemi che gli organizzatori si trovarlo ad affrontare 

in questi casi sono i seguenti: 

— ü numero delie postazioni de ve essere adeguato al nu¬ 

mero di congressisti, onde evitare sovraffollamenti ai sin¬ 
go li tavoli; 

— il numero degli operatori deve essere adeguato al nu¬ 

mero delle postazioni: questo significa che é neeessario 

avere uno o due operatori in piü dei «punti spettacolo» 

per eliminare i tempi morti dovuti alia impossibihtá di 

cal colare esattamente la durara del Linter vento di ogni 

singólo esecutore, olí re che al tempo loro necessario per 

riordinare il materiale per Tesibizione suecessiva (ovvia¬ 

mente i piú es pen i e professionali avranno gi á pronti 

diversi «set» per le varié ripetizioni o avranno un pro¬ 

gramara d¡ effetti a facilc resettaggio); 

— il repertorio dei vari artisti dovrá essere coordínate ín 
modo da evitare rípetizione di effetti similí; 

— se i tavoli fossero tutii nella stesso lócale si dovrá cura¬ 

re la distanza tra Je varié postazioni per evitare, per 

quanto possibile, interferenze tra i vari gruppi. 

CLOSE-UP SENZA PUNTI DI APPOGGGIO 

É Tantitesi del Close-Up fórmale. Vengono a mancare tut- 

ti i punti di riferimentó tipici dello spettacolo e Tesecutore 

potra contare solo sulla su a bravura técnica e sulla su a ca¬ 

pacita di comunicare correttamente con il pubblicó per con¬ 

quistarlo. 

Spesso mancherá anche un adeguato punto di appoggio su 

cui disporre i propri oggetti o dove s ten dere un tappetino: 
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si dovrá lavorare in piedi rivolgendosi a gruppo di 6 o 7 

persone per volta, presentando effettí rapidi ed efficaci te- 

nendo presente che, spesso, le persone che ci guardano han- 

no le maní oceupate a sostenere piatti e bicchieri. 

Un vero equilibrio sia per il prestigiatore che per i! suo 

pubblieo, 

Quesia é la situazione che si incontra nei Cocktail-Partí es 

o nelle cene a Buffet, dove Pesecutore deve passare da un 

gruppo di persone alFaltro, autopresentarsi ed esibirsi. 

TABLE ilOPPING 

É i! Close-Up preséntalo nei ristoranti, II «momento» scel- 

to per Fcsibizione varia a seconda dello stile del Pesecutore 

o dalla situazione che de ve essere gestita. 

La letteratura americana di set tere ci mette a disposizione 

alcuní testi moho interessanti sulPargomento. 

Si puó di re che la situazione ot tímale p reved e che la pre- 

senza del prestigiar ore nei lócale sia, in qualche modo, an- 
n uncial a. Alia fine del la cena e prima che venga preséntalo 

il como, il gestore del lócale annuneerá ai suoí ospití che 

se lo gradiscono, il lócale offre (senza costí aggiunti) uno 

spettacolo personalízalo: i camerieri rimettono ordine sul 

tavoio c solo dopo di cío arriva ü prestigiatore. 

La «versíone in prosa» non rispetta sempre puesta descri- 

zione e una buona dose di spirito di adatt amento, entro certi 

limití, é sempre una dote richiesta a chi si esíbisce in queste 

situazioni. 

A volee, se il servízio é piuttosto lento, si richiede che íl pre¬ 

stigiatore intervenga súbito dopo che gli ospiti han no falto 

la loro ordinazione, ah re volte, per altre ragioni, P inter¬ 

vento de! mago puó essere necessarío tra le varié pórtate. 

A rendere piü anómalo e di f fiel le da gestire q ueste tipo di 

spettacolo, é stato il suo inserí mentó nei corso di conven¬ 

ción aziendalL 

Se, da un lato, é motivo di soddisfazione rile vare il s ucees- 

so che un simile intrattenimento ha ottenuto, d’altra parte 

ci si ritrova ad operare in situazioni professionalmente non 

ottimali. 

Questo perché, in una riunione di tale genere, le persone 

arrivano tutte insieme, cenano tutte insiemee ripartono an¬ 

cora tutte in gruppo (é evidente come questa dinámica non 

si riscontri in una ordinaria serata ad un ristorante). 

Per non trascurare alcun gruppo di ospiti é d’obbligo «in 

trufolarsi» tra una portata e Paltra ( va salvaguárdalo il falto 

che, per lo meno, non ci si debba esibire proprio mentre 

gli avventori stanno mangiando). 

Sarebbc bene iniziare le esibizioni alia fine delía cena so- 

dale, ma spesso accade che a fine cena sia previsto un ulte- 

riore spettacolo dal palco di qualche ahro artista: é evidente 

che vengono cosí ristre! te le opzíoni possibil i sulla gestione 
della serata. 

Anche in questo caso, i piani di appoggio sono relativi, ed 

il repertorio deve essere part icolar mente pensato ed adat- 

tato aüa situazione. 

IMPROMPTU CLOSE-UP 

Abbíamo voluto definiré in questo modo quelle situazioni 

nelle quali ci si ritrova quando dJun tratto, a casa di un ami¬ 

co o in alira situazione inattesa, qu al cu no ci richiede di esi- 

birsí e proprio non possi amo farne a meno. 

Vale qui il consiglio dato da tantí Grandi della nostra di¬ 

sciplina (RAMSAY, VERNON, KAFS...): siate sempre 
pronti, tenete una moneta impalmata magari per ore, ma 

riel momento in cuí vi sai á chiesto di tare qualcosa, avrete 

ropportuniiá di presentare un m ir acolo. 
Non cscludiamG che si sia dimenticato qualcosa, forse mol- 

to, da questo breve es ame che si é voluto fare, ma tu tío ció 

ci e ugual mente otile per cercare di clencare a chi oper i in 

questo settore. 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Quanto piü sí é prepara!i técnicamente, tanto piu si sapran- 

no ri solvere i numerosi problemi che ci si trova innanzi ope¬ 

rando professionalmente. 

Non e sufficiente essere arrivati per primi al piü vi ciño ne- 

gozio di magia per di ventare dei buoni prestigia! orí, ed i I 

con tarto con íl pubblico é il giudíce piü severo, imparzíale 

e spietato, con il quale ci si possa misurare, 
É evidente come non sia possibiSe semplificare e codificare 

le caratteristiche tecniche che si richiedono ad un buon pre¬ 

stigiatore. Possiamo pero dire che non ci si riferisce alia téc¬ 

nica solamente intesa come «Fabilitá di comrollare 

contemporáneamente orto carie scelte tenendo sei monete 

alFimpalmaggio classíco in mano sinistra in una norte di 

luna píena...» 

Le abilitá che si richiedono sono anche quelle di com un i- 

zíone, di marketing, di esarto posizionamento sul mércalo, 

Ci muoviamo in una societá sempre piü specialistica e com¬ 

petitiva dove Fapprossimazione c rimprovvisazione non so 

no certo Índice di capacita professionali in alcun settore. 

CARATTERISTICHE PERSONAL! 

II carpo 

Puó apparire ridícolo raccomandare di avere le maní puli¬ 

ré, ma ci é accaduto di vedere esibirsi persone con unghie 

nere e carie unte... 
Viso, barba, ahí o, sono tur ti dettagli da curare quando si 

opera a stretto contatto con la gente. 

L ’attrezzatura 

Anche in questo si es prime il v ostro stile: chi scrive cerca 
di evitare accuratamente la paccottiglía colorara e bríllan- 

t i nata proposta dalle case magíche a favore di oggerti dal- 

Fapparenza quotidiana proprio per favor iré il rnassimo 

effetto possibile. 
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L tii tibíglia menta 

In linea di massima si raeeomanda di curare questo detta- 

glio scegliendo abiti di tagüo moderno e di oítima quaiitá. 

Si puó obiettare che ci sono artisti che arrivano in Blue Jeans 

e camicetta e sí esibiscono in spettacoli indimenticabili (leggi 

ad esempio TAMARIZ). 
Ci possono essere varié interpretazioní del falto (eccezio- 

nalitá del personaggio, insólita bravura, partieolare carat- 

terizzazione..,) ma crediamo che il tuno si possa riassumere 

nel termine «poiere contrauuale delFartista». 

Quando sarete in grado di eseguire un numero di grande 

effetto, e la domanda di mércate nei vostri confronti sará 

talmente forte, potrete imporre tune le condizioni che cór¬ 

rete, incluso che vi si venga a prendere in elicottero... 

Nel i ral tempo ri cordal evi de 11 a frase de IT americano TO¬ 

NY ANDRUZZI: «La credíbilitá di un prestigiatore e in¬ 

versamente proporzionale al numero di lustrini sul suo 

costa me» ed in nome del buon gusto cércate di evitare gíac- 

che multicolore, cravatte di plástica, spille fosforescenti ed 

anelli al naso. 

// com por (amento 

Ci si aspetta che tutti conoscano le piú elementar! norme 

di buena educazione. 
A questo proposito TONY ser i ve che dobbiamo farci val li¬ 

tare come un professionista del settore che puó essere equi¬ 

páralo a qualunque altro professionista. 

Nel dichiararmi daccordo, desidero ampliare questo pen- 

sicro son olinean do che, mentre altri professionisti vivo no 

nel loro settore come in uno scompartimento stagno, al pre¬ 

stigiatore é richiesto di sapersi comportare in modo ade- 

guato q uando si esibisce nel contesto del la lócale festa di 

paese cosí come deve sapersi rapportare convenientemente 

ad un pubblico selezionatissimo di 10 persone tra le quali 

ci siano due leader di partito ed un magnate delLíndustria 

nazionale. 

/ test i, le tingue, la cultura 

11 modo nel quale ci comportiamo rivela chi si amo: anche 

vedendo un numero mulo si puó intuiré guanta cultura 

espríme la persona che abbíamo davanti. O viamente, an¬ 

cor piü radicale ed immediata é rimmagine che diamo di 

noi guando dobbiamo parlare in pubblico: il congiuntivo 

non é una malattia degli occhi: la dizione e Farticolazione 

delle parole sono tecniche basilari per parlare in pubblico; 

Se forme dialettali sono accettate solo se usare con espliciti 

e voluti proposití umoristici e la consecutio temporum non 

é una malattia contralla da un soldato di Giulio Cesare in 

un postribolo Cali ico. 

Ognuno di noi non é in scena solo per i 25 minuti del suo 

spettacolo, ma lo r i mane anche guando trascorre il suo tem¬ 

po con il suo pubblico chiacchierando dopo lo spettacolo 

in modo infórmale, be vendo qualcosa al bar, cenando con 

chi ci ha ingaggíato: questa é il vero banco di pro va per la 

nostra cultura e la nosíra educazione. 

II vostro cliente non compra il vostro spettacolo: compra 

voü 
II professionista deí Close-Up non puó essere un improvvi- 

satore: e invece un personaggio che per la sua formazione 

e per il suo auto-addestramento de ve investiré tempo e de- 

naro. É un lavar o che merita di essere val u tato in modo 

piü congruo e certamen te non inferíore al professionista che 

si esibisce in scena: lo spettacolo di Close-Up é uno spetta¬ 

colo protagonista e non di supporto. 

VISTO IN TV 
A. PAVIATO 

Confesso che, con 1c do vote eccezioni, mi é sernpre diffici- 

le soffermarmi su di un canale televisivo sul quale si stia 

trasmettendo ia rappresentazione di un prestigiatore. Tor¬ 

so perché la sensazione che spesso ne ricevo é di vedere una 
persona che, pur di apparire in video sia disposta anche a 

prostituirsi (certamen!e devono avergli detto che quello de! 

mago é uno dei due mestieri piü vecchí del mondo, e lili 

ha confuso runo con Labro). 
Pochí minuti fa, scorrendo tra i canali televisivi, sono sta- 

to attratto da uno sconosciuto che, in fianco ad IVA ZA~ 

NICCHI, agitava un fazzolettino rosso. 
In pessimo, stentato e mal articolato italiano annunciava 

la sparizione del piccolo foulard e con pessima, siéntala e 

mal applicata técnica procedeva alFesecuzione delLeffetto. 

Nel frattempo la Siga a ZANICCHI gli ricordava la sua pro- 

niessa di spiegare poi il gioeo ma íl nostro eroe, coito forse 

da tardivo ravvedimento, si scusava dicen do che si, forse 

a ve va detto questo, ma intendeva che l’avrebbe spiegato a 
Lei {alia ZANICCHI) e non agli spettatori e ancor meno 

davanti alie telecamere. 
A questo punto la Sig.ra ZANICCHI non trova altra rea¬ 

zi o ne se non congratular si per la sua «serreta professiona- 
!e»: ma non lo Fa solo a parole bensi, la birichina, non resiste 

alia tentazione di stringergli la mano, ed ecco che 5 milioni 

di i tal i a ni scoprono che, prima di stringere la mano ad una 
persona, un prestigiatore deve prima afferrare il suo polli- 

ee destro con la mano sinistra che r imane poi chi usa a pu¬ 

gno e cerca quíndi, díspeí atañiente, di infiiarsi in una tasca 

della giacca. 
«Bravo» continua la Sig.ra ZANICCHI «certo che il true¬ 

co Ce...» 
E dal pubblico si percepisce qualeuno che dice: «...e si 

vede!» 
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SEEfimH 
di 

Lamberto Desideri 

Scrivere su un giomale e vedere il 
¡ proprio nome slampato c sempre 
, una piaccvole esperienza e noí 
1 stessi ci siamo seniiíi dei "giorna- 

grazie alia possibilitá offerla dal Club Mágico Italia¬ 
no e dalla sua rivisía Magia Moderna, a qucí tempi, all'i- 
nizio di una langa e fortúnala vita. 
Ripensando a quegli anni, abbiamo rivissulo le emozioni 
provate nel consegnare al Prof. Silla il nostro primo ma- 
noscritlo, dopo una cena sociale da "Sétimo11 che allora 
accoglieva i pochi soci del Club, c ricordiamo la trepida- 
zione con la quale assistemmo alia Icttura de lia noslra 
"faltea" da parle del Presidente, 
Poi, la sentenza: HSi. puo andaré. Mi pare, pero, di aver 
giá lettü qualeosa di simile. Cerca, le prossime volle, di 
avere idee piü origmalT, 
Commento piü che logico perché ií gioco che avevamo 
invéntalo era la modifica di uno giá esistentc, che forse di 
modifiehe non ne aveva proprio bisogno tranne che per 
essere pubblicato con il nostro nome 
Le ríviste delle associazioni magiche, purtroppo, soffrono 
costantemente di carenza di coHaborazioni ed é perianto 
necessario, oltre che giusto, favorire la nascita, tra i soci, 
di nuovi autor!. 
Alie prime esperienze queste coHaborazioni potrannn an¬ 
che essere medioeri ma, con il lempo, le penne dovrebbe- 
ro affinarsi e le idee migliorare di parí passo con Ja cre- 
scita della cultura magica. 
Questo modo di organizzare parte di una pubblicazíone 
periódica poirebbe lasciare tutu contení i: gli autori, per¬ 
ché appagati nel loro desiderio di vanitá vedendo stampa¬ 
to il loro nome accanto al bravo c complícalo pseudónimo 
in lingua inglese; il lettore medio, perché, tullo sommato. 
puo trovare qualeosa adeguata al suo lívcllo di conoscen- 
ze e la redazione perché, oltre a complaceré giustamente 
il socio-a ulore, riesce a riempire alcune pagine altrimcnti 
desolatamcnte híanche. 
Tutto pero ha un limite! 
In questí ullimi tempi abbiamo letto tali e tanti obbrobri 
che sarebbe stato meglio, per l’autore, se fossero slati 
pubblicati anonimi, per il lettore se avesse evítalo accura- 
tamente di Icggerli e per la redazione se avesse lasciato le 
pagine bianche, 
Ci riferiamo, non soto a giochi, modificad in maniera 
maídestra, inutile e peggiorativa o a tentativi dí crítica ma, 
principalmcnle, ad articoli che vorrcbbero essere formati- 
vi nel campo dei princípi. 
Potrebbe essere perfino acceüabile la pubblicazíone di 
trucchi di poco conto, sciocchi o irrealizzataili perché, tut¬ 
to sommato, non fanno danno a nessuno ma é oltrcmodo 

per ¡coloso per la formazione del giovane prestigiatore 
permettcrc che deglí incompctenti, in articoli specifici o 
nel corso della spiegazione di un effetto, trattino temi 
teorico-psicologici quali, ad esempio, la "misdirection", 
dando al lettore neofita unidea errata o incompleta dei 
princípi basilar! sui quali si fonda l'Artc Magica, 
Perianto, se da una parte va salvaguárdalo il diritto del 
socio di scrivere sulla rivisla, parimenti, deve essere tu té¬ 
lalo il lettore alie prime armi dandogli, almeno, la possi- 
bilitá di distinguere quali scrilti sono opera dí persone 
qualificalc che possono rappresentare anche il pensiero 
della redazione e quali invece sono coHaborazioni esterne. 
Un sistema per salvare capra e cavoli é quello di creare 
una spccíale rubrica dedícala ai nuovi autor i, a coloro che 
scrivono non tanto per gli altri quanío per se stessi, va- 
gliando, comunque, a lientamente, i loro parti Icttcrari per 
evitare che sconfinino in argomenti che ancora non sono 
in condizione di tratlare e, non sarebbe male, anche per 
evitare di pubblicare giochi che non servono a nessuno. 

if 

Assisterc ad una conferenza magica é imeressante, spe- 
cia Intente se si tratta dí un prestigiatore proveniente da un 
paese straniero, 11 suo modo di presentare, di eseguire 
cerie lecniche, di porgerc al pubblico ció che fa> e diverso 
dal nostro e perció, anche se il contenuto delTesibizíone 
non é ira i migliori, é ulile poler fare dei confrontí e c*é 
sempre qualche cosa da imparare. Inollre, difficUmente, 
un organizzatore di tour iniemazionali scrittura personag- 
gi di poco conto. 
Non siamo csierofíli, anche se nel campo mágico, pur- 
troppo, abbiamo ancora moho da apprendere ma, dobbia- 
mo diré che le cose sono diverso, moho diverse, quando si 
tratta di conferenzieri di casa nostra. Non che da noi 
manchino persone abili sia nelíeseguire che ncH insegna- 
re ma, sfortunatamente, sono pochi quelíi disponíbüi a 
fare questo genere di spcttacolo-scuola perché moho im- 
pegnativo (se si vuol fare bene) e poco remunerativo. 
Le associazioni raagiche, pcrcío, propongono, di tanto ín 
tamo, dei conferenzieri improvvisati che, non solo, non 
hanno mente di nuevo da diré, e questo sarebbe il male 
minore, ma quello di vecchio che fanno non ha assoluta- 
mente le caratteristiche delTesibizione didattica. 
Perché, sempre per chiarire le idee a coloro che debbono 
imparare, non si differenzia la serata magica chismándo¬ 
la, per esempio: "Esibízionc con spiegazione"? 

Tempo addietro abbiamo visto in uno spettacolo televisi¬ 
vo un prestigiatore che, dopo aver eseguilo discretamente 
reffetto "II mazzo spiritico", avvolgeva candidamente il 
filo intomo alie carie prima di riporle in tasca. 
Meglio non correré íl rischio di farlo aggrovigliare! 
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ALLA LUCE DEL SOLE 
D. Harkey 

Mi é sempre piad uta Pidea di far passare una moneta at- 

traverso le pareti o il fondo di un bicchiere trasparente. In 

questo caso part icol are, ho cércalo di creare una serie di 

penetrazioni effettivamente visíbíli, in un crescendo in cui 

ognuna é piü sorprendente della precedente, senza Paiuto 

di involticrí esterní, monete aggiuntive o bicchieri aggiuntivL 

Anche se potete iniziare tenendo le iré monete in tasca, pre¬ 

levándole una alia volta, io preferisco metterle in un bor¬ 

sellino. Andrá bene un qualsiasi bicchiere, anche se ío 

preferisco un bicchiere da birra Pilsner in quanto ho Fim- 

pressione che la sua forma costituisca per le monete una 

specie di piccolo palcoscenico tridimensionale. 

Dopo aver invitato il pubblico ad esamínare il borsellino 

e le tre monete, pprite ti borsellino con la mano sinistra e 

fate finta di tirar fuori una moneta. 

In realtá, ne tirerete fuori due, tenendone una tra le dita 

per far la vedere a tutu e nascondendone Faltra tra le dita. 

Prcndendo il bicchiere per la parle inferioree tenendolo drsi¬ 

to noli a v ostra mano destra, lasciate cadere al suo interno 

la moneta visibile per far sentiré a tutli il part icolare suono 

del metal lo che sbatte contro il vetro, 

PRIMA MONETA - Piegate il bicchiere di lato, di modo 

che Pimboccatura si tro vi sulla sinistra. Pur dando Pimpres- 

sione di togliere la moneta dal bicchiere, dovrete lasciare 

la moneta al suo interno, ben nascosta da! dorso del la vo- 

stra mano destra mentre al suo posto introdurrete la mo¬ 

neta che tenevate nella sinistra. Con un único movimento 

Huido dovrete solleva re la mano sinistra verso il bicchiere, 

poggiare la moneta tenma nella stessa mano alFesterno del 

bicchiere ed introdurre il poli ice sinistro ben dentro il bic¬ 

chiere, directamente sopra quest’ultima moneta. 

Mentre tirerete la moneta esterna verso il bordo del bicchie¬ 

re, tutli pen serán no che stiate spostandola con i! poli i ce dal- 

P interno, anche se saranno le dita esterne a fare tu tío il 

lavoro (fig* 1). Dovrete esercitare una certa pressione sulla 

moneta di modo che strusci il bordo del bicchiere mentre 

esce fuori. 

Tenendo la moneta in modo che sia ben visibile tra le dita 

d'lla mano sinistra, con la destra dovrete rimettere il bic¬ 

chiere in posizione verticale, facendo in modo che la mo¬ 

nda nascosta ricada pin o meno orizzontalmcnte. (Se 

preferíte, potrete picchietlare la moneta sulla párete dd bic¬ 

chiere, accanto al bordo, per evidenziarne la solidhá e sfrut- 

tare questo diversivo per celare il movimento necessario a 

portare la moneta in una posizione pressoehé ortzzontale.) 

Aceertatevi che il pollice destro sia allineato su! bordo del- 

la moneta nascosta nel bicchiere e gírate la mano destra a 

palmo in fuori in modo da lasciare vedere il bicchiere per 

íuíta la sua lunghezza (fig. 2). 

Nótate che pur nascondendo la moneta con íl pollice de¬ 

stro, con la nórmale técnica delta presa dal bordo, le dita 

delta vostra mano destra sono allargate sul vetro per disi¬ 

pare qualsiasi sospetto. 

A questo punto effettucrete la «penetrazioue» del vetro con 

la moneta visibile. Entrambe le mani si muoveranno con¬ 

temporáneamente, incontrandosi di retí a mente davanti al¬ 

ia fibbia della vostra cinta. Nel far questo, pórtale íl 

bicchiere in posizione orízzontale, con Pimboccatura rivolta 

verso gli spettatorí, colpite lateralmente íl bicchiere con le 

dita della mano sinistra, facendo in modo di intrappolare 

la moneta esterna contro il vetro e dí spingere la moneta 

interna verso il bordo dd bicchiere (fig. 3). Immediatamente 

dopo la penetrazione, impal mate la moneta esterna tra le 

dita. Badal e bene che durante quest a operazione le vostre 

mani non dovranno maí avvicinarsi al bordo del bicchiere. 

SECON DA MONETA - Trasferite il bicchiere tra le dita 

della mano sinistra e fate cadere ta «prima» moneta nel le 

dita della destra. Dopo aver posaio il bicchiere sul tavolo 

con la sinistra, giratevi verso destra di circa 45° e col loca te 

la moneta che si trova nella vostra destra accanto alia pri¬ 

ma articolazione del 1’Índice destro per prepararvi alia pre¬ 

sa posten ore di destra (fig. 4, azione vista dalla parle 

delPesecutore). Adesso effetiuerete una variante dd «Jun- 

ping Shuttle Pass» di KOREM. Facendo finta dí tirare nel¬ 

la mano sinistra la moneta tenuta nella destra, effettuate 

di nascosto la presa posteriorc di quest a moneta, Nel fare 

questo, girare íl palmo della sinistra verso Falto, facendo 

ricadere nel palmo la moneta che vi era nascosta (fig. 5, 

azione vista dalla parte delFesecutore). É essenziale che di¬ 

sponíate la mano sinistra davanti alia destra per nasconde- 

re íl necessario movimento delle dita mentre fate la presa 

posteriorc della moneta tenuta nella destra. 

Anche se tuna 1*azione va eseguita in modo casuaie ed in¬ 

fórmale. Fillusione sará perfetta anche se avrete Fimpres- 

síone che glí occhí degli speüatori vi stiano letteralmente 

br ociando le mani. Esercitatevi qualche volt a davanti alio 

specchio, é ben presto riuscirete ad ottenere la necessaria 

fíuiditá dei movimenti. 

Dopo una pausa di un secondo, fate apotamente cadere 

sul tavolo ía moneta tenuta nella sinistra e con un solo mo¬ 

vimento fluido abbassate la mano destra verso il bicchiere, 

a vendo cura di non far scorgere la moneta tenuta posterior* 
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mente (il che é fací le visto che vi sarete giá gira ti verso de- 

$íra). Dovrete tenere Fanulare ed il mignolo leggermente 

incurvati piuttosto che rigidi per faj apparire la mano as- 

soiutamente rílassata, Prendere adesso i! bicehiere, tejién¬ 

dolo a tre o quattro centímetri son o ti bordo, e so llevare 

il bicehiere alFaltezza delle spalíe (fig. ó). Con le dita delia 

mano sinistra prendere apertamcnte una nloneta dal bor- 

sellino e tenetda sul palmo apeno della mano sinistra. Spo 

State quindi la sinistra sotto il bicehiere per effett uare la 

penetrazione della seeonda moneta (fig. 7), 

Questo é il momento in cu i a ppa reñí emente fate passare ía 

moneta vi si hile at traverso la base de! bicehiere. Aliéntate 

la presa posteriore della moneta nascosta nella destra ed ab- 

bassate bruscamente la mano destra per provocare la ca- 

duta in avanti della moneta lungo la parte anteriore della 

mano e dentro il bicehiere (fig. 8). Non teníate mai di far 

saltare la moneta verso Falto; la moneta non sale mai. Pun¬ 

íoslo, iniziate ten endo il bicehiere approssimarivamente al- 

Faltezza delle spalle facendolo quindi scenderc alFaltezza 

della vita in modo da lasciare cadere la moneta. Nel far que¬ 

sto, s bal tete la moneta che avete nella mano sinistra con¬ 

tro il fondo del bicehiere. Se falto con la dovuta sveltezza, 

si avrá Fimpressione che la moneta sía penetrara davanti 

agli occhi di tul ti dire trámente at traverso la base del bie- 

chiere. ímmediatamente dopo la penetrazione, rilassaíe la 

vostra mano sinistra per consentiré alia base carnosa del 

poli i ce di ii ascenderé ía moneta l emita nella sinistra (far rí¬ 

fen mentó alia figura 8), 

Trasferite il bicehiere nella mano sinistra e «vérsate» la mo¬ 

neta nella mano destra, Dopo a ver posato il bicehiere sul 

tavoio, effettuate il vostro passaggio a spoletta pretérito con 

le due monete, Faeendo finta di spostare nella sinistra la 

moneta visibile che tenete nella destra, dovrete trattenere 

qnella moneta nella mano destra, faeendo invece vedere 

quella precedentemente nascosta nella sinistra, dando a Luí ti 

Fimpressione che, a parte quella moneta, le vostro maní sia- 

no vuote. 

Poggíate sul tavoio la moneta di sinistra che adesso é visi- 

bíle a tulti e con la destra fingete di togliere dal borsclliiio 

Fultima moneta, tirando fuori quella precedentemente trai¬ 

te ñuta nella mano. 
TERZA MONETA - invítate una spettatríce a tare un «se- 

gno di pace» con il palmo in su e chiedetele di sosten ere 

con le propríe dita i! bicehiere capo volt o. Faeendo finta di 

passare Fultima moneta nella mano sinistra effettuaie un 

impalmaggio dassico trattenendola nella destra, Sol lévate 

la mano sinistra sopra la base del bicehiere ed abbassate la 

destra di retía mente sotto alFimboceatura del bicehiere peí 

preparar vi al passaggio. M en tre con la mano sinistra pre 

tenderete di far cadere la moneta fittizia alia base del bie- 

chiere, con ta destra fate penetrare la moneta alFinterno 

del bicehiere, procedendo con la técnica di JOHN COR- 

NELIUS (fig. 9), La moneta s f recuera in vi sibil mente verso 

queílo che altrimentí sarebbe íi fondo del bicehiere e poí 

ricadrá visibilmente nel vostro palmo des tro in atiesa, crean¬ 

do perfettamente F ¡Ilusione del solido attraverso il solido. 

Va osservato che se nel le due prime penen az ion i si utílizza 

il principio della moneta d’anticipo, con la penetrazione tí¬ 

ñale tórnate in parí e quindi, da un punto di vísta strumí¬ 

rale, rimánete realmente «pulíto». 

Avevo imzialmente sviluppato Fidea dt far saltare una mo¬ 

neta sut dorso della mano e dentro un bicehiere (far riferi- 

mento alia seeonda moneta) per la mía routine delle monete 

e del bicehiere chiamata «Over the Edge». In seguito ho seo- 

perto che lo scomparso FREO KAPS ave va utilizzato un 

effetto símile ben due anm prima che nascessi (PENTA- 

GRAM, Dicembre 1957), 
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PROGRESSIONE PENTHOUSE 
Ken Krenzel 

PREMESSE SELL’AUTORE: 

Lfeffeno che segué é tratto dalla seconda opera di questo 

prestigiatore dal tiíolo «CLOSE-UP IMPACT» di 190 

pagg., scritta da STEPHEN M1NCH e edita nel 1990. 

M primo libro di questo prestigiatore «THE CARD CEAS- 

SICS» verme pubblicato circa undici anni fa ed ebbe un ot- 

timo successo* Ora KRENZEL torna con questa nuova 

pubblicazione che contiene — chiarisce lo scrittore — una 

selezione di effetti portati a termine a seguito di un lavoro 

di ricerea durato oltre 40 anni. 

Con Tautorizzazione delP Autore piibbliehiamo alcuni gio- 

chi creati — afferma ITntroduttore ROSS BERTRAN! — 

da un prestigiatore che con oseen do bene l’Arte Mágica é 

di ven uto c reatore di eccellenti effetti, 

Questa che segue é una versione senza caite truccate, che 

richiede, quindi, piü manipolazione. Le tecniche qui úsate 

so no perianto moho raf f inate, ma senza sacrificare certe 

condizioní, come per esempio Tuso di quattro car te ben 

identíficabíli, o di mostrare le loro facce in ogní momento 

dclla routine o certe moderazioni inevitabili. 

II furto e íl deposito delle carte devono essere cambiad no- 

tevolmente, Qui KEN espande la sua applicazione di JB 

(JOHN BENZAIS) «KARD KOP» al problema del «Pro¬ 

gressive aces» (vedere anche «THE MULTIPLE COP PRO¬ 

GRESSIVE ACES», pp. 113-117 de! libro THE CARD 

CLASS1C di KEN KRENZEL) e arriva ad una soluzione 

piú che soddisfacente. Lhspirazione a questo tipo di approc- 

cio gli deriva da una idea di «ACE ASSEMBLY» di ED- 

WARD MARLO, do ve ven i va usato un mazzo di carte 

diviso in quattro partí anzíché mazzetti da quattro carte cia- 

scuno. (riferimento, «ACES TO THE TOP» sulla Video- 

cassetta «ED MAREO: C ARDI CIAN). 

Poíché il JB KARD KOP é la técnica fondamentale, sará 

meglio vederla prima di iniziarc la spiegazione delTeffetto, 

La spiegheremo esattamente come la esegue KEN, 

Inízíate ten en do il mazzo di carte nella mano sinistra a fac¬ 

eta in giü, ín una posizione modificata rispetto alia nórma¬ 

le posizione di servizio: un poco piü spostata in avanti 

rispe tío al sofito, con il rnignolo ripiegato dietro il lato cor¬ 

to interno del mazzo. Questo modo di ten ere il mazzo di 

carte, piü spostato verso Pesterno, risulterá piü vantaggio- 

so quando la mano destra andrá a prendere la prima carta 

pronta per eseguire il JB KOP. (KEN nota che MARLO 

é arrivato apparentemente alia stessa conclusione, poíché 

anch’egli usa questo modo di t enere i I mazzo spostato ver¬ 

so Pesterno nel giá chato video). 

Con il poli ice sinistro, s póstate la prima carta verso destra. 

Portate-ora la mano destra sul mazzo e prendere la carta, 

prendehdola per il lato interno sinistro tra la punta del pol- 

lice e il medio (Fig, 1 ), (KEN preferísce questa presa a quel- 

la spiegata di solito — dove la carta é presa tra il pollice 

e Pindice — perché ín questo modo 3a carta é nascosta dal 

la lunghezza del P indi ce, posizione migliore per nascon dere 

il furto che si compierá ira poco). 

Muovete ora la mano destra in avanti con la carta, come 

se la andaste a depositare sulla pila di carte che si trova sul 

tavolo. 

Invece, la carta non raggiunge mai la pila di carte, in real- 

tá voi íate finta di metiere la carta sulla pila, e úsate invece 

la punta del medio per far sdvolare la carta alPindietro per 

unta la lunghezza del pollice, fino a quando il lato sinistro 

interno non é catturato dalla falange céntrale del pollice. 

Quindí la carta é ora trattenuta in una sorra di impalmag- 

gío TENKAI, con gli angoli anterior! pinzati tra i! pollice 

e la base del palmo. Appena la carta é impaimata in modo 

sicuro, raddrizzate il medio, proprio come f a reste se a veste 

depositato la carta sul mazzetto, premendo contemporánea¬ 

mente la punta del pollice per un momento sul dietro delia 

pila, al tra azione che normalmente sí compie quando ef- 

fettivamente si deposita una carta su un akro mazzetto di 

carte. (Fig, 2 ), Questa fíne annotazione, scoperta da KEN 

é di grande valore, e non era stata notata nella precedente 

spiegazione. 

II furto della caria é complétate alzando e portando 3a ma¬ 

no vía dal mazzetto di carte che si trova sul tavolo. Tenete 

ora la mano in una posizione rilassata, come se fosse ap- 

punto vuota, mentre la ripórtate sul mazzo o compite qual- 

che al tra azione. 
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{Ulterior! informazioni sol JOHN BENZA1S karu Kop e 

le sue applicazioni possono essere tróvate nel libro di H AR- 

RY LORAYNE’S CLOSE-UP CARO MAGIC — pp. 

269-270 — dove il moví mentó é síato descritto per la pri¬ 

ma volta, e nel libro di KEN KRENZEL THE CARO 

CLASSICS — pp. 105-106). 

E ora vediamo íl trueco per eseguire Peffetto, List ráete per 

prima cosa i quattro assi dal mazzo. Nel fare questo, met- 

tete Fasso di picche sulla faccia dd mazzetto. I /ordine de- 

gli altri assi non é importante. Mettete per un momento íl 

pacchjetto degli assi da parte. 

Taglíale Íl mazzo di carie, che va tenuto faccia in giü, in 

quattro mazzetíi il piii possibile uguali fra di loro. Nel for¬ 

mare i mazzetti, muovetevi su una linea diagonalc discen- 

dente pariendo dalPangolo in alto a sinistra scendendo verso 

il basso a destra, inclinando i mazzettí con i latí superior! 

verso sinistra (Fíg. 3). Gli angoli adiacenti dei mazzettí de- 

vono distaccarsi per rrteno di mezzo centímetro, Qucsia po- 

sizione faciliterá notevolmente il deposito segreto del le carie, 

cosí come si mostrerá fra breve. 

Prendere gli assi, mostrateli di faccia e di dorso, e quindi 

squadrateli a faccia in giü nclla mano sinistra, nel la posi- 

zíone di servizio. Spingete ora verso Pesterno ¡1 primo asso 

e préndetelo con la mano destra. Mélletelo ap paren tenien¬ 

te sulla prima pila, che é la prima in alto a sinistra, ma ese¬ 

guite invece il JG Kard Kop spiegalo píü sopra. Préndete 
ora il secando asso del mazzetto che avete nclla mano sini¬ 

stra con la mano destra. Mélletela sulla seconda pila, ag- 

giungendoci Passo che avele impalmato. Foche prove vi 

dimostreranno come si a piuttosto semplice depositare tut- 

te e due gli assi contemporáneamente sul mazzetto, 

Deposítate ora il terzo asso sul terzo mazzetto di carie che 

sí trova sul tavolo, c il quarto sulla quarta pila, che é quel- 

¡a che si trova nel Pango lo in basso a destra. Qucsti assi so- 

no messi suí mazzetti in maniera apena e rilassata, con 

azioni che ricordino quelle appena eseguite per depositare 

glí altri assi. 

Fate un gesto mágico, per indicare che invis ib límente Pas¬ 

so che si trova sul primo mazzetto passerá sul secón do. Gí¬ 

rate la prima carta dd primo mazzetto per mostrare come 

Passo sia effettivamente sparíto. Rimeueie al suo posto que- 

sta cana. Gírate ora le prime due carte del secondo maz- 

zetto, mostrando come effettivamente si traiti di due assi. 

Mettete ora queste due carte a faccia in gíü nella mano sí- 

nistra, nclla posizione di servizio, e rimettetdi in apparen- 

za uno alia volta di nuevo sulla seconda pila, eseguite invece 

il JR Kard Kop, impalmando tutte c due le carte, L’ínipal- 

maggio della seconda carta suttu la prima non presenta nes- 

sun problema, in quanto E’azione é idéntica. Pórtate ora 

tutte e due le mani sulla prima pila, squadrUndola e schiac- 

ei ando la nel solí t o modo, metiendo la punta degli indici su i 

rispen i vi latí ddla pila, i pollici sui latí interni, facendo poi 

scorrcre pollici ed indici lungo i laü del le carte, fino a farli 

incomrare sugli angoli inferiori. (Questa é Pazione normal- 

mente compiuta per squadrare un mazzetto di carte). Spo- 

statev i ora alPindietro sulla seconda pila, esegtiendo gli stessi 

mo vi mentí per squ adrarla (Fig. 4). Nel fare questo, vi ac- 

eorgerete cite le carte i in palma le si ti over an no esattamente 

sulla terza pila. 

Rilasciate pertanto la presa, facendo cadere le carte sulla 

terza pila. Potete quindi procederé a squadrare anche la ter¬ 

za e quarta pila, se lo ritenete opportuno. II movimento di 
squadrare le carte de ve essere compiuto in modo preciso 

e con molta cura, come se ci íeneste molto. 

Compite ora i soliti passi magici sulla seconda e terza pila, 

indicando il passagglo dei due assi. Gírate, faccia in su, le 
prime due caríe della seconda pila mostrando come gli assi 
siano svanitL 

R i metióte al loro posto queste carte. Gírate quindi le prime 

tre carte del terzo mazzetto, mostrando come si trato ap- 

punto dei tre assi. Prendere quindi i tre assi a faccia in giü 

nella mano sinistra, facendo di nuovo vedere di depositará 

sulla terza pila. Impalmateli invece ancora una volta con 

il jB Kard Kop, deposítandoli sulla quarta pila. II deposito 

dei tre assi sul quarto mazzetto é di nuovo coperto dalPa- 
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zione di squadrare tutte le caríe dei quattro mazzetti. Ov- 

v i ámente glí assi andranno depositad sul quarto mazzeíto 

mentre starete squadrando il terzo. Squadrate tuttí i maz¬ 

zetti , pariendo dal primo in alto a ministra e scendendo via 

vía verso quello in basso a destra. Eseguíte ancora dei pas- 

si magici, girando poi le prime tre car te del terzo mazzeíto 

per mostrare come gli assi siano spariti, Mostrate quindi 

le prime quattro caríe del quarto mazzetto, íacendo notare 
come tutti gli assi si siano riunití su questo. Nel mostrare 

gli assi, rovesciate il loro ordine, portando Fasso di picche 

sul dorso del mazzetto. 
Gírate ora il pacchetto di assí faccia m giu nella mano sini¬ 

estra e pórtate apparentementc i quattro assi, uno alia vol- 

ta, sul quarto mazzetto. In realtá solo Fasso di picche verrá 
messo sulla pila. 

Dovrete invece eseguíre il JB Kard Kop per portare alFim- 

palmaggio gli akri tre assi, nía questa con una piccola va¬ 

riante; dovete tenere gli assi leggermente separatí tra di loro 
quando li impalmate. 

Questo é ot ten uto posizionando il bordo sínistro dei primo 

asso impalmato píu in alto, rispetto a come eseguite di so- 

lito il moví mentó, sulla falange medía del pollice. Quando 

il successivo asso é impalmato, viene posizionato circa tre 

o quattro millimetri piü in basso sul pollice, mentre il terzo 

asso é posizionato sempre tre o quattro millimetri píu in 

basso di questo (Fig. 5). Nótate come questa separazione 

sia tenuta solo dalla parte del pollice. 

Appena a vete fatto vedere di aver depositato tutti glí assí 
sulla quarta pila, fate qualche gesto mágico su tutta la li¬ 

nea dei mazzetti. Pórtate ora la mano destra sul primo maz- 

zetto, e girando la prima carta faccia in su mostrate come 
un asso sia rifornato su questo mazzeíto. Per tare questo 

dovete eseguíre una variazione di KEN di una mossa di ED- 

WARD MAREO, che permette il deposito sequenziale del 

le carte tenute con Pimpalmaggio TENKA1. (II moví mentó 

origínale di MAREO puó essere trovato a pag. 27 di THE 

NEW TOPS, Vol. 4, No. I, Gennaio 1964). Appena la ma¬ 

no si avvicina alia pila, piegate I'índice fino a quando la 

sua punta non viene in contatto con l5 ultima delle carte i ni- 

pálmate. Ora aliéntate la pressione del pollice quet tanto 

che basta per rilascíare qnella carta. II piccolo break fia le 

carte (che e una rlfinitura pensata da KEN) semplifica 

Fazione. 
L 'índice puó ai uta re Fazione di rÜascio, ma questo non é 

necessario. Questo dito invece sostiene il lato esterno della 

carta, mentre quello interno é lasciato cadere in modo da 

toccare il lato interno del mazzetto che si trova sul tavolo 

{Fig. 6). Nel fare questo, posizionatc la mano sínistra sul 

lato interno della pila, per tener ferma questa mentre gira- 

te la carta. Nel contempo la mano sinistra aíuta a tenere 

fermo Fasso che viene riiasciato nel momento in cui ü suo 

angolo esterno sinistro e pinzato tra le punta del pollice e 

delFíndice. (Fíg. 7) Con uiPazione íninterrotta la mano de¬ 

stra gira Fasso su se stesso a faccia in su sulla prima pila. 
Rípetete questo movimiento sulla seconda e terza pila, pro- 

ducendo gli assi. Termínate produeendo Fasso di |5icche sul 
quarto mazzetto, eseguendo azioni similí a quede opérate 

fino a questo momento. 
A causa della natura di questo particolare impalmaggio, 

questo puó essere notato stando a sinistra. Questo é il mo¬ 

tivo per cui i mazzetti so no inclinad: per proteggere que! 

lato. 
Questo método di realizzare Feffetto appena descritto ri- 

ehíede la capacita di eseguíre alia perfezíone il BENZAIS 

Kop. Ma una volta acquisita la necessaria scíoltezza, nien- 

te di piu di retío puó essere desiderato. 

ALJGURI PER UN FELICE 1992 

A TUTTI I NOSTRI LETTORI! 

LA REDA ZIONE DI «QUI MAGIA» 
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AVVENIMENTI 

UDINE 

IL 31 Agosto 1991 a Trevígnano Udinese nel parco di Villa 

Gallici si é s volt a la manifestazione «11 Mega incontro di 

fine estáte» serata di «beneficenza» a favore del la CROCE 

ROSSA ITALIANA, delegazione di Palmanova (Udine). 

Alia serata adiétala da cabarettisti, cantanti e altre vedet¬ 

tes hanno preso parte due dei nostrí Soci: ALESSANDRO 

DEL CAÑE e GR AZI ANO STEPANCICH che hanno pro¬ 
posto, al folio pubblico íntervenuto, espetimenti di men¬ 

tal i smo. 
No i plaudiamo e cí complimentiamo con loro per la lode- 

vole presfazioneche sicuramente arricchisce il prestigio del- 

PArte magica italiana. 

* & 

TARANTO 
LTatino 1991 ha visto aprirsi a Taranto nuove prospettive 

per la Magia. É nata, infatti, grazie alPíníziativa del prof. 

CARMELO CONDORELLI e di ANTONIO MAFFEI con 

la collaborazione altiva ed efficace del comm. FERNAN¬ 

DO RICCARDI, vice presidente internazionale dellT.B.M., 

del prof. GIAMPAOLO ZELL1, vice Presidente territoriale 

per PItalia, nonché di TONY BlNARELLl, presidente del 

Ring 204 di Roma, la sezione I.B.M. di Taranto, la quale, 

sin dagli inizi di marzo 1991, é in piena attivitá. 

La sezione, fórmala da un numeroso gruppo di amici del la 

magia, ha trovato la sua ragíon d’esser, che poí le ha per- 

messo un immediato quanto saldo rafforzamento, nello 

spiccato víncolo di amicizia, anzi fratellanza, che lega tutti 

indistintamente i soci nel no me ddla Magia. La Magia con 
la «M» maiuscola ovvero quella che puó essere tale solo se 

praticata con serietá di intenti e se posta al di sopra di tutte 

quelle piccole o grandi ipocrisie che, insidiando spcsso Pa¬ 

ñi mu, minano eostanternente qualsiasi tipo di rapporto 

untan o oltre a rendere ruerno «piceolo» e «meschino». 
Queste basi concrete hanno fatto si da rendere, come d'al- 

tro canto deve essere, piacevole fare magia ed i risultati fin 
qui raggiuntí sono cosí incoraggianti da spronare tutti i so¬ 

ci ad impegnarsi af finché ogoi t ragú ardo raggiunto diven- 
ti, successivamente, un nuovo punto di partenza... ad 

maiora. Fatta questa piacevole constatazione, non si puó 

trascurare la intensa attivita della sezione LB.M. di Taran¬ 

to la quale in sol i otto mesi di vita ha giá concretizzato die- 

ci ri un ion i ciascuna dclle quali articolata secondo diverse 
fasi che p re vedo no: 
— scuola della magia temiia brillantemente dal Presidente 

ddla sezione prof, CARMELO CONDORELLI che cura 

in particolare la manipolazione e la cartomagia, da ANTO¬ 

NIO MAFFEI per ció che attiene alia magia generale, da 

DANIELE CAFORIO per quanto riguarda il close-up, da 

GABRIEL LA MAFFEI per tullo ció che é connesso con 

Parte scenica. 

Tutte le lezioni sono, ovviamente, cor redate da riferimenti 
storici. 
— laboratorio di studio che vede coinvolti tutti coloro che 
hanno una preparazione e che di venta un momento di con¬ 
fronto e di cresclta. 
— proiezione video 
— esibizioni, a turno, di tutti i soci. 
I giorni 22 e 29 aprile edil 13 maggio 1991 presso il risto- 
rante Ghiribizzo sono stati realizzati tre gala magici che han- 
no riseosso un grande successo a giudicare dal consenso 
rice v uto dal numerosissimo pubblico accorso. Durante le 
serate, si sono esibiti ai tavoli, con i loro repertori di close- 
up e cartomagia: CONDORELLI, MAFFEI, CAFORIO, 
PACCIANA ed i giovanissimi TIZIANO PACO IANA e 
RICCARDO CAPOZZA. In chiusura, invece, sono stati 
offerti al pubblico i numeri da scena di ANTONIO MAF- 
FEl, CARMELO MAFFEI. 

Le serate di gala, cosí come unte le iniziative del gruppo 
di Taranto, e questo é doveroso citarlo, portano la firma 
di tutti i soci indistintamente, ma soprattutto, va menzio- 
nata la collaborazione altiva, spesso nascosta ma vítale ed 
incisiva, di DOMENICO G1ANFELICE, di ANTONIO 
CAPOZZA, di FRANCESCO PERNO, di ANTONIO 
SOTTILE, di ALESSANDRO PACCIANA, di ALESSAN¬ 
DRO MAFFEI che si sono parí icolar mente adoperati per 
la migliore riuscita di tutto ed ai quali va un sen til o ringra- 
ziamento. Ma Pattivitá della sezione LB.M. di Taranto non 
si e limítala solo a quanto desorillo, infatti sono State giá 
realizzate, il 24 giugno, la conferenza di JON RACHER- 
BAUMER, il 7 ottobre quella JAMY JAN SWISS, mentre 
nel periodo novembre-dicembre é in programma ia confe¬ 
renza di TONY BINAR ELLE Questa serie di lectures é stata 
aperta, il 3 giugno dal comm. FERNANDO RICCARD1 
il quale, con la sua simpatía oltre che con il suo bagaglio 
técnico veramente invídiabile, ha intrattenuto i soci ínter- 
ventuti con una conferenza davvero interessante. Parlare 
di FERNANDO RICCARDI é veramente cosa ardua, pri¬ 
mo perché ci sarebbe da scrivere un libro; secondo perché 
é conosciuto da tutti, e tutti sanno de lie sue capacita, della 
sua disponibilítá, del suo disinteressato piacere di aiutare, 
di daré consiglí; terzo perché si vorrebbero trovare nuovi 

ag^enivi da aggiungere ai meriti di un uomo che da 60 anni 

ama la magia e che In questí anni tanto ha dato alia magia, 

ma per quanti sforzi si facciano ci si accorge che i be i ag- 

gettivi sono stati tutti usati; allora diciamo solo che meglio 

deIl’«AMlCO» FERNANDO RICCARDI, al quale promet- 

tiamo un «airivederri a presto», nessuno pote va inaugura¬ 

re il nascente RING TARANTO. 

Al traverso le pagine di «QUI MAGIA» la sezione LB.M, 

di Taranto, certa di poter daré, nel tempo, anche il suo pic- 

colo contributo a questa meravigliosa arte magica, chiede 

ed offre collaborazione a tutti i clubs magici ed ai loro íscritti 

ai quali rivolge i saluti piu sentid. 
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ROMA 

Ü mese di setiembre ha visto la ríapertura delle attivitá del 

RING 204 di Roma; la prima conferenza ad opera deil'a 

mericano STB VE KÍSSEL si é svolta i¡ 13 setiembre per una 

riunione straordínaria, ín quanto qtiesto artista era ín va¬ 

ca liza in Italia e ci ha contal tato solo alb ultimo momento 
non consentendo alborganizzazione di proporlo anche ad 

altri gruppi italianL 

S TE VE KISSEL é un professionista speciaiizzato nelia ma¬ 

gia per bambini ed ha mostrean, sottolineandone anche i 

risvolíi psicología, malte delle sue creazioni nel settore, ri¬ 

sa* aterido un'unánime consenso tra i manerosi soci inter- 

venan, ne! la foto con i i nos tro GIANFRANCO TURCHL 

ín ot robre il podio delia con tere nía é toccato ali'america¬ 

no JA MI SIVISS, un esperto di dase up, nel la foto con 

STEFANO MASTROBISO che ne é stato TinsostituihUe in¬ 

terprete♦ 
SHESS ha compita o una toa mée in Italia ed é stato os píte 

dei seguenti circo!i: RING 223 delTEB.M. di MILANO, di¬ 

re no da ALESSÁNDRO SI OLI, Delegazione Magica di 

Arezzot di retí a da MASSIMO COCCMI; NU OVO RING 

detri.B,M, di Taranto, direttodal Prof CARMELO CON¬ 

DO RELLI; CIRCO LO MAGICO A BR UZZESE, di reno 

da ÍVO FARINACCIA, CIRCO LO A MIC! DE LE A MA¬ 

GIA di Tormo, di retío da VITTORIO BALEE 

A proposito dei nostri lectures-tour, ricevíamo molte lette¬ 

re di appassionati che si lamentan o di come qtiesti tuor non 

tocchino regioni quali: la LIGURIA, TEMI LIA ROMA- 

GNA, il VENETO, la CAMPA NIA e la SICILIA e quindi 

non han no ía possibil i tá di i neón tra re i GRAN DI NO Mí 

INTERNAZIONALI che li animano. 

Punroppo ció non é nostra responsabilitá in quanto non 

possiamo IMPOR RE le nostre iniziative a nessuno, ci limi- 

tiamo a proporle a tutti i responsabili delle varié organiz- 

zazioni local i che decidono di conseguenza e per loro libera 
seelta. 
Non tutti banno la tungimiranza di cap i re che oggí é im¬ 
portante lo sviluppo cultúrale e che una conferenza ha un 

suo preciso valore solo quando é falta da un professionista 

del set t o re, sopratutto se proviene da un'al tra nazione che 

quindi cánsente non soltanto bapprendimento di nuove tec- 

niche od effeíti ma anche la valutazione delle strade per- 

cor se dalla nostra arte ín altri paesi, 

Noí seguíteremo nella nostra opera ed a proporre a tutti nel- 

la speranza che finisca bépoca delle piccole heghe e dei proi- 
bizionismi da condominio. 

BOLOGNA 

di F. DURANTI 

Nei giorni 18/19/20 ottobre si é svolta la 1013 Riunione del 

C.M.L, come sempre ín queste riunioni nazionali rilevante 

la presenza di appassionati, che ad un numero relativo del 

venerdi si accentua nelbavvenimento clon del sabato sera. 

II turto sí e svolto come da programma e con i ritmi di sem¬ 

pre: folta la presenza delle case magiche, in qualche caso 

diverse da quelle ano uncíate, ma comunque con una varíe- 

tá di stand da acconíentare bocchio e speriamo anche ií por- 
tafoglio, dei loro titolari. 

A questa varietá di colorí non corrispondeva peraltro una 

particolare novitá di giochi e/o di attrezzature preséntate, 

come sarebbe stato pensabile in un ríflusso dal F.I.S.M. di 
Losanna. 

Le magglori novitá erario rappresentate da due grandi i Ilu¬ 

sión!; una ultima novitá «IL BUSTO DEL MAGO ATTRA- 
VERSATO DALLhASSiSTENTE, lo stesso presentato a 

Losanna daí PENDRAGONS (proposto dalla casa Magica 

DOM INICK) ed una gradevole EVASIGNE, utilizzabiie sia 

sulla partner che sul Titoiare, che viene distríbuita in esclu- 

siva dalla PORTA MAGICA di Roma. 

Come sempre vasto il panorama delle gags paramagiche 

(TARIN ACO A, LEONE e VARIETÁ), diverse le Case 

Magiche straníere ma le eui attrezzature non brillavano né 

per originalitá né per novitá. 

La sera del venerdi é dedícala come sempre al GALÁ di 

CLOSE-UP che, seguí tiamo a rípeterlo, se non trova una 

collocazione logística migliore, potrebbero essere utiiizza- 

íe le varié sale dí cuí il palazzo dei congressi dispone, non 

consente, ai pur validí esecotorí, di offrire il meglto al 

pubblico* 
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REMO PANNAIN ha riscos so un per so fíale su cees so nel 

Gala di cióse up del venerdi sera. 

LIVING ART MAGIC THEATER (Svizzera) 

Un Trío che ha tutti i numeri del successo; un ritmo travoí- 

gente che ir rom pe e travolge passando fra cabaret e teatra- 

lita con fare sinuoso. 

MARKUS GABRIEL (Svizzera) 

Danza ed anelli cinesi - moho ben calibrati gli effetti magi- 

ci al delicato movimento della danza. 

HANS DA VIS (Belgio) 

Ombre cinesi - piacevoli cffeLti con un delicato leit motiv 

ma cosa e’é di mágico? 

ALEXANDER DE COVA (Germania) 

Preséntalo come uno spaccato del Teatro Kabuky cí ha pia- 

cevolmente sorpresi anche se gli «estimatori» hanno riscon- 

trato delie incongruenze. 

Sottolineiamo che ormai ü GLOSE-UP e di venial o una for¬ 

mula di spettacolo importante e «DA PRIMA SERATA» 

e che con questa ottica de ve essere trattato; anche perché 

non ha niente da invidiare ai Gala da scena. 

Nelle esibizioni in questo seüore si sono particolarmenle di' 

stinti ROMAR e la sua cartomagia, il francese POLIN e 

sopratutto gli entusiasmi del pubblico. PANNAIN che é ar- 

rival o oggl ad una maturazione artística e técnica tale da 

potere e dovere ricercare affermazioni internazionali di mag- 

giore prestigio. 

Non posstamo che spronarlo a prepararsi per ü prossímo 

F.I.S.M, di TOKIO. 
Nel settore delle conferenze interessante quelia del france¬ 

se POLIN su un inconsueto uso de! filo invisibile utilizzato 

nel CHOP CHOP CUP, LUCIO LALLI con la sua garba- 

ta conferenza che abbiamo giá apprezzato alia Delegazio- 

ne di Roma, ASCANIO, eccezionale come sempre, ma 

ormai é un deja-vu, piü lento del solito. II maggior effetto 

di DE COVA é stato senz’altro quello di essere riapparso 

dopo la sua recente scomparsa da un íectures-tour del 

C.M.L 

La sera del sabato é stata sottolineata dal gala di rito con- 

dotto, come sempre da uno spumeggiante FABIAN, che ha 

condono per mano il folio pubblico composto sia da ad- 

dettí ai lavorí che da invitati «normali». 
Moho sapientemente il cast del Gala era tutto ricavato dal¬ 

la recente F.I.S.M. di hosanna, scegliendo i nomi tra il con¬ 

corso e gli spettacoli della sera; scelta che ha consentito a 

quelli che lí avevano giá visti di riapprezzarli ed alia gran 

parte, assente da LOSANNA, di avere uno scorcio di que- 

;sta importante manifestazione. 

II cast era cosí composto: 
4 

JVIKJ (Italia) 
Poco da dire su questo numero gradevolissimo che giá tut- 

ti conosciarno eche ci ha reso fieri per il premio conquísta¬ 

lo al F.I.S.M, 

MAX OSCAR (Austria) 
11 RA1MOND1 d’of tralpe che, a mió avviso, si é dimostra¬ 

to un po’ fiacco. 

MARKUS (and Triks?) (Svizzera) 

Forte, fortissímo - levitazione incredibile con Tausilio di un 

vemilatore gigante solio la partner — FUÑAR 1 non ci 

avrebbe lasciato cosí... a bocea apena —. 

JUAN MAYORAL (Spagna) 
Piacevole e delicato questo numero «sen ti menta le» non é 

stato intaccato neppure da qualche incidente di pereorso. 

ín chiusura si puó dire che Pelemento di maggiore rilievo 

di questa manifestazione é stato iI sensibile miglioramento 

organizativo che, grazie alie prenotazioni, ha evítate un 

qualche disagio notato nelle precedenti edizioni. 

FISM 
TOKYQ'94 

Da TOKIO apprendiamo che il CONGRESSO MON- 

DIALE F.I.S.M. 1994 é stato fissato per il seguente 

periodo: 

13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 
luglio 1994 

Le quote d’iscrizione sono: 

tít Partecípanti Giapponesi dollarí U.S.A. 450 

☆ Partecípanti di altre nazioni dollarí U.S.A. 300 

Non appena cí perverranno altre notizie le segnalere- 

mo tempestivamente su queste pagine. 
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LA POSTA DEI LETTORI 

BONOMESSI ci invia questa curiosa fotografía, sean ai a 

neí campeggio, occupato da i maghi in occasione del 

FJ.S.M. di Losan na: «La blonda partner sta síirando sul¬ 

la lavóla del le sedie per la levitazione!!!» Mora le: Questo 

dimos! ra che grandi ¡Ilusión i e par raer non son o inutiliU! 

Dairamico MARTIN riceviamo la cartolina che ríprodu- 

ciamo integralmente; 

Caro Martin, grazie per la cartolina che giro ai lettori ed 

alia redazione tuda, ma sopratutto delle lúe parole che so- 

no il segno che stiamo raggiungendo uno del nostri obietti- 

vi, quedo cioé che anche al Testero vi si a con oseenza e 

rispe! lo per quanto produce il mondo italiano de i la presti- 

giazjone. 

Dad tro canto dad31988 ad oggi con il rafforzarriento delle 

at ti vita LB.M. in Italia, la creazione di GUI MAGIA, di 

cu i oír re 100 copie vengo no diffuse al destaro, i leclure-tours 

che portaría importa ni i artisti stranieri a di retí o contal to 

con il mondo mágico italianot malte cose sono successe. 

Uno del punti car diñe é stato il riostra viaggio organizzato 

al TANNEN J UBI LEE negll U.S.A. del novembre 1990, 

dopo il quaie mol te cose sano successe e piu esatt ámente: 

* Le t ou mée, sempre negli Sta tí Uní ti di DE VIL e 

FABIAN. 

* II premio, ad Hollywood, del «Mago del Panno» a 

SIL VAN. 

* Sen due vola mi di autor i i tallan i (FA BIA N e BINAR EL¬ 

LO pubbllcati negli U.S.A., piu o me no contemporá¬ 

neamente. 

* Una massiecia rappresentanza italiana alFJ.S.M. di Lo- 

san na, con due artisti nei gala del Congresso, ancora una 

volt a FABIAN e BINAR ELLL 

* Una medaglia di bronzo (VIKJ in magia generóle) nel me- 

dagliere della F.LS.M. 

* Ben due Presiden ti di associazioni italiarte (DA NTE e BI¬ 

NAR EL LI) nella speciale cornmissione di studio su i mi- 

g Hora mentí da apportare ai la F.LS.M, 

* Due amontó i t alione (DA NTE e R ICC ARDI) presentí 

/?elle Giuríe del Congresso F.I. S. M. 

* LI n contra operativo a Roma con MASA TOSHI FU RO¬ 

TA, nuovo Presidente della FJ.S.M. ed organizzatore 

de! Congressó di Tokio del 1994. 

* Il gem ellagg io TR O FEO FIUG 67 * F.L S. M. 

LOSANNA. 

Con questo NON VOGLIAMO DIRE che sia mérito no- 

sí ro, ABSOLUTAMENTE ceno é che questa concomí lan¬ 

za di fatti si é realizzata, anche sponí anea mente, ma 

conseguent emente ad una serie di nos t re azi o ni, che a ve va¬ 

no Púnico obiettivo di «ri¡acidare» una immagine italiana 

che si era offuscata per ¡a maniata reatizxazione del 

FJ.S.M. a Roma, 

No i sega líe remo a lavar are in questa di rezno ne e siamo ben 

lie ti che es ponen ti della magia italiana racen ¡gano, anche 

al l Estero, i fru 111 di q u es t o n ost ro lavo ro. 

PORTA PORTESE 
ovvero annuncí economící gratuiti dei lettori 

La direzione di QU1 MAGIA non assume nessuna respon- 

sabilitá siil conten uto e sulToggeno deirannuncto. I lettori 

interessati debbono contattare direttamente Finserzíonista, 

* VENDO TAVOLINO ROMPI BICCHIERE NUOVIS- 

SIMO, US ATO SOLO 2 VOLTE, 
Prezzo Lit. 1.000.000 

Contattare: LUIGI BELLOMO - Vía G, Galilei, 37/b 

35018 S. MARTI NO di LUPARI (PD) 

TeL 049/9461148 - 0337/475122 
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DALLA REDAZIONE 

IL TEMPO BELLA MAGIA 
II prestigioso premio IL TEMPO DELL A MAGIA, continua ad essere assegna- 

to a quei personaggi, italiani o stranieri che maggiormente hanno eontribuito e 

eontribuiscono alia diffusione ed alio sviluppo cultúrale della nostra arte. La giuria 

del premio in questo secondo semestre 1991 non poteva non assegnarli ai perso- 

naggi rappresentati nelle foto. 

II V. Presiden te Territonale delTI. B.M.f Prof. OIA MPAO LO ZELLIt conse- 

gna i! Premio a LAMBERTO DESIDERI con ia segnenie motivazione: «Per avere 

con la Porta Magica — la casa magna da luí fon data e dí retía — con luga lo la 

commercialitá con la cultura curando in parí icolar modo il set tare librarlo e quedo 

edi loríale con titoli prestigio si di autori i tallan i e si ramera 

TONY BINARELLI, con seg na il premio al K Presidente Imernazionale del- 

r¡, ILM. Comm. FERNANDO RICCARDI, per i 60 anni di rótale dedizione al¬ 

ia evoluzione della magia. 

Invita! o apposit amerite a Roma anche VICKI di TRIESTE per la sua brillan te 

affermazione al recente Congresso FJ.S.M. di Losan na, affiancato dalla moglie 

riceve il Premio dalle maní di TONY BINARELLL 

APPUNTAMENTI 
di F. RICCARDI 

1991 

16-17 Novembre 
PESCARA 

CMA - La notte magica 

Contattare: 

IVO FARINACCIA 

Centro Commerciale 

Galleria Scalo 
66013 CHIETI SCALO 

7 Dicembre 

MANTOVA 

Manto va Magica n. 3 

Gruppo Amici Magia 
Manto vano 

Contattare: 

ARTURO TRUZZI 

Strada CIpata, 21 

46038 MANTOVA 

i4-1$ Dicembre 

ROMA 

5° Trofeo ARSENIO 
Contattare: 

FRANCO SILVI 

Via Tripoliíania, 1)5 

00199 ROMA 

1992 

9-12 Gemíalo 
SINDELFÍNGEN 

14° Congresso «The Magie Hands» 

Contattare: 

The Magie Hands 

Oderstrasse, 3 
D-7033 HERREMBERG 

GERMAN IA 

4-7 Febbraio 

3° Congresso FLASOMA 
Con tañare; 

C.C.AM. 

Aparrado 11581 
BOGOTÁ - COLOMBIA 

Maggiori notizie: 

VENDA DOBRZENSKY 

TeL 06/8541404 
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INIZI ATI VE 

AL FISM DI TOKYO 

CON GLIAMICIDELLA MAGIA DI TORINO 

Per i! prossimo Congresso mondiale FISM, che si svolgerá a Tokyo (Giappone), dal 13 al 18 Lugíio 1994, gli Amici ¿ella 

Magia di Tormo stanno organizzando due viaggi digruppo che sonogiá in fase di studio. 

Gli organizzatori giapponesi non han no comunicado ancora il costo delFiscrizione e la locahtá esatta dove si svolgerá íl Con- 

gresso; non é possibile nemmeno sapero i costi dei viaggi e deglí alberghi per il 1994. Per questa ragione non siamo ¡n grado 

di stabilire le quote esalte del viaggio, irta stiamo facendo delle súme in accordo con alcuni dei piü importanti operatori 

luristíei itaüani. E’ nostra intenzione ripetere il successo del viaggio che organízzammo per il Congresso FISM deH’Aia, 

dove andammo in oltre 60 persone. 

Per rendere piü age volé, ma soprattutto pin íaclle, accantonare la cifra necessaria per partecipare al Congresso, abbiamo 

aperto uno spedaíe conto presso il Monte dei Paschi di Siena, dove ogni iscritto al viaggio, per adesso, dovrá versare solo 

100,000 üre ogni mese. Nel momento esatto che sapremo i costi defmitivi, ogni Socio riceverá ü sno estratto conto con la 

segnalazione della cifra rimanente da versare, che sará anch'essa suddívisa in quote mensili. 

I viaggi organizzati sono di due típi e cíoé; 

Viaggto A 

Trasferimenti completi Italia-Giappone-ltaüa con aere! di linea, iscrizione al Congresso, pernoítamento in un buon alber¬ 

go. Durata del viaggi o 8 giorni. 

ViaggioB 

Trasferirnenlí compleíi líalia-Giappone-Italia, pin altri da stabilire, iscrizione al Congresso, pernottamentó in buon* al¬ 

berghi, senza vitto per ¡ prími 6 gíorni del Congresso, con rnezza pensione per gli altri 5 giorni turistiei, Durata del víaggio 

13/14 giorni con visita turística ai luoghi piu caratteristici delFOriente. 

Appena riceveremo le prime informazioni utili per le iscrmoni dalla struttura giapponese (che si é Impegnata a praticare un 

costo piu basso di quello definitivo per i prími iscrittí), saremo in grado di effettuare i inmediatamente le iscrizioni, garan- 

tendoci le quote piü basse ed i posti migliori per i gala, per tutti coloro che abbiano versato almeno le prime 4 quote mensili 

(íire 400.000). 

La gestione del soldi versad, che sará comunicata a tutti i partecipanti, dará un suo utile económico, che sará distribuito con 

un criterio aceito a mezzo di apposito referendum, dai partedpanú stessi (sin da adesso sono gradite le proposte). 

I versamenti mensili potranno essere fatti con 3 differenú sistemi: aceredito diretto suIFapposito c/c bancario (N° 395,55 - 

Intestato FISM TOKYO - Agenzia bT 4 di Tormo del Monte dei Paschi di Siena), accredito diretto sul c/c póstale del Cir- 

colo (N* 34455105 - mtestato Amici Magia Torino), rnvio di Assegno (bancario o circolare non trasferibili) alia nostra 

Segreteria, che sará in grado di daré tutte le mformaziom utili a chi ne fará richiesta. 

Ci auguriamo di fare un buon lavoro per tutti i prestigiatori che faranno con noi il viaggio in Giappone. 

Un altro impegno degli Amicí della Magia di Torino al servmo deHa Prestigiazione. 

APPROFITTATENEÜ! 

AMICI DELLA MAGIA DI TORINO 

Via Savonarola, 6 -10128 Torino - Telefono 011/597,087 

TOKYtm 



- Predizione di una o piü caite. 
- Predizione di una sequenza numérica (es. una data di nascita). 
- Predizione di simboii ESP. 
- Predizione dell’ora indicata da uno spettatore. 
- Ricerca in platea di uno spettatore che nasconde un oggetto mágico. 
- Ricerca di un brano scelto da una serie di líbrí. 
- Ricerca di un brano scelto da una serie di musicassette. 

Le possibilita di «PSYCHO» sono infinite. La tua fantasía potra invéntame mille altre. 

Con «PSYCHO» non nascondi niente addosso! 
«PSYCHO» é composto da un affidabile trasmettitore a 20 canali codificato con chiave 
elettronica e da un ricevitore occultato all’interno di un insospettabile blocco notes. II 
prestigiatore vede chiaramente, anche a notevole distanza, numeri e simboii che l’assistente 
trasmette. 
«PSYCHO» é aiimentato con normal! batterie 9V che forniscono una iunga autonomía ed é 
realizzato con tecnologie professionaü e material i di primissima qualitá. Un severo coiiaudo, 
dodici mesi di garanzia e ie ottime riñniture ne assicurano ulteriormente l’affidabilitá. 
«PSYCHO» é corredato da un completo manuale di istruzioni con numeróse routines e ti 
verrá consegnato racchiuso in una elegante valigetta in materiale antiurto. 

Prezzo PROMOZIONALE: L. 1,400.000 iva esclusa. 

Pagamento in contanti: sconto 25% e spedizione gratuita. 
Pagamento in tre rate: sconto 10% - Pagamento in sei rate: NETTO. 

MAG1C FLASH S.n.c. 
Via deile Panche n. 6/B 
50141 FIRENZE - ITALY 
Tei. 055-43.79.123 


